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INTRODUZIONE

Vivi ogni giorno cercando di diventare un
po’ più saggio di quando ti sei svegliato.
Charlie Munger

Quante volte hai pensato di provare a comprare delle
azioni e quante volte hai desistito temendo di esporti a
un rischio eccessivo?
Oppure, quante volte ti è successo di comprare azioni
che poi si sono rivelate una fregatura e che sei stato
costretto a vendere in fortissima perdita? Peggio ancora,
quante azioni attualmente in perdita hai in portafoglio?
Negli ultimi 10 anni abbiamo assistito a uno dei
mercati azionari rialzisti più grande della storia e, se
in questo lasso di tempo non hai almeno raddoppiato
il capitale investito in azioni, vuol dire che c’è qualche
problema che deve essere necessariamente risolto.
Ebbene, Smart Investing è destinato proprio a te che
hai deciso di cominciare a gestire i risparmi in modo
corretto, utilizzando un approccio prudente e responsabile
in grado di farti uscire dal coro e metterti nelle giuste
condizioni per battere il mercato nei prossimi anni.
Mi sono convinto a scrivere questo libro pensando
agli investitori alle prime armi che non hanno fretta di
guadagnare tutto e subito, ma hanno scelto di concedersi
13
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il tempo necessario a imparare le regole indispensabili
per operare in borsa come veri professionisti.
Il nostro sarà un percorso a tappe, che ti
accompagnerà da zero fino al momento in cui potrai
cimentarti nelle prime operazioni senza la terribile
sensazione di guidare bendato a 150km/h.
Inizieremo individuando gli errori più comuni
commessi dagli investitori privi di esperienza e
affronteremo insieme anche la componente psicologica,
connessa indissolubilmente con questo tipo di attività.
Negli investimenti non è sempre e solo questione
di numeri e di statistiche, ma spesso è questione di
aspettative troppo alte, di fretta nel realizzare i profitti,
di ansia scatenata dall’insicurezza e di incapacità di
pazientare e perseverare.
Approfondiremo argomenti come la gestione del
rischio e il mantenimento della lucidità in presenza
delle normali oscillazioni del mercato. Apprenderai così
il significato del rapporto rischio-rendimento e tutte le
misure per proteggere il più possibile i tuoi capitali e per
contenere le perdite.
Analizzeremo nel dettaglio i movimenti rialzisti
e ribassisti dei prezzi delle azioni, affinché tu possa
comprendere appieno i meccanismi intrinseci dei
mercati, fondati sull’alternanza continua di periodi
positivi e negativi.
Non solo, ti fornirò le nozioni base dell’analisi tecnica
e dell’analisi fondamentale per poter scegliere le migliori
società su cui investire e per valutare il momento più
adatto a comprare e rivendere le azioni.
Nel corso del libro avrai a disposizione una serie
di immagini e di grafici di supporto, che ho scelto per
14
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fornirti un ulteriore strumento di comprensione dei
passaggi più delicati e complessi.
Metterò al tuo servizio tutta la mia esperienza e la
mia preparazione, cercherò di trasmetterti la mia grande
passione per i mercati azionari e il mio entusiasmo per
una strategia di investimento che ho creato da zero in
oltre 10 anni di attività. Una strategia che ho iniziato a
costruire mattone dopo mattone partendo dalle ceneri
dei miei errori iniziali, una strategia che ho coltivato e
migliorato costantemente anno dopo anno, una strategia
che mi è “costata” anni di studi e sacrifici.
Io sono Alessandro, un analista tecnico con
certificazione professionale rilasciata dall’ente
internazionale IFTA (International Federation of Technical
Analysts). Dal maggio del 2012, inoltre, faccio parte della
SIAT (Società Italiana di Analisi Tecnica) in qualità di
socio, prima aggregato e poi promosso a professional.
Per quello che può valere, ho una laurea in Economia e
un Master in Consulenza Finanziaria Indipendente. Da
circa un anno sono andato a vivere in Svizzera, la casa
della finanza, per poter dar vita a tutti i miei progetti e le
mie idee in questo campo.
Nasco quindi come trader e analista tecnico, ma nel
corso degli anni ho scoperto una seconda passione,
strettamente connessa a quella che nutro per i mercati
azionari. Mi sono appassionato, cioè, al mondo della
divulgazione e Smart Investing è il punto di arrivo (o
di partenza) del mio progetto formativo incentrato
sull’educazione finanziaria.
Il mio scopo in queste pagine è dunque mettermi
al tuo fianco, trasmetterti le conoscenze necessarie
perché tu possa intraprendere il percorso di investitore
15
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e accompagnarti nella fase preparatoria di questa nuova
attività, fornendoti tutti gli strumenti per iniziare.
L’attività di investimento che ti propongo non ha
niente a che vedere con quella degli operatori in continua
lotta contro il tempo e i mutamenti del mercato. La mia
strategia di investimento è un’attività tranquilla,
priva di stress e sostenibile nel tempo, a cui puoi
dedicare poche ore a settimana senza togliere tempo
prezioso al tuo lavoro e alla tua famiglia. Per dimostrarti
che è possibile guadagnare in borsa senza perdere
sonno e denaro, troverai nel libro gli errori risalenti
al periodo dei miei esordi sui mercati, le conoscenze
professionali acquisite in anni di studio, i miei consigli,
la mia esperienza e il mio ultimo progetto. Ti parlerò,
infatti, dello SMART INVESTING: la strategia integrata
di investimento che ho messo a punto per consentire
a tutti di investire in maniera intelligente.
Attenzione, però: la strategia SMART INVESTING non
è un sistema per farti diventare immensamente
ricco e io non ti illuderò promettendoti guadagni a tanti
zeri in poco tempo e senza rischi.
Ciò che ti prometto, invece, è insegnarti a investire
i tuoi risparmi in autonomia per ottenere dei buoni
rendimenti nel lungo periodo e per cominciare a vivere
meglio, concedendoti le piccole e grandi soddisfazioni
che hai sempre sognato.
Da questo punto di vista, quindi, questo libro è
anche il punto d’inizio del tuo percorso di crescita che
parte da una nuova consapevolezza finanziaria, passa
attraverso la demolizione di stereotipi e luoghi comuni,
e arriva alla gestione intelligente dei tuoi investimenti
azionari.
16
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È dunque un percorso che possiamo fare insieme ma
che può avere successo solo se tu sei disposto a metterti
in gioco, superando le tue paure, ribaltando i consueti
schemi mentali, studiando con costanza e nutrendo così
la tua passione.
Ah, quasi dimenticavo! Ho creato un’area riservata
sul mio sito, che è accessibile esclusivamente a te
che hai acquistato il mio libro. È il mio personalissimo
ringraziamento per la fiducia dimostratami. Nell’area
riservata troverai oltre 10 video bonus di approfondimento
sulle tematiche più delicate che affronterai all’interno del
libro. Questi video ti permetteranno di fissare i concetti
più importanti e ti faranno salire di un ulteriore livello.
Ti parlerò più avanti dei video bonus ma, se sei
impaziente e vuoi dare subito uno sguardo ai contenuti
extra, troverai la tua area riservata sul mio sito Scuola
Di Trading a questo indirizzo: www.scuoladitrading.me/
Corsi/risorse-libro/
Io sono pronto, e tu?
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CAPITOLO UNO
I primi passi per investire

Il momento migliore per piantare un
albero era 20 anni fa. Il secondo momento
migliore è adesso!
Confucio

Alessandro Moretti

1.1 IL MOMENTO MIGLIORE PER INIZIARE A
INVESTIRE

I risparmi sono al sicuro nel tuo conto corrente. Ne
hai la certezza perché controlli il saldo con regolarità e
ti sembra che tutto sia in ordine. Nel tempo sei riuscito
a depositare 10.000 euro e l’ultima volta che hai dato
un’occhiata risultavano esattamente 10.000 euro. Hai
mai pensato però all’effetto dell’inflazione sul gruzzolo
che hai messo da parte? Con il trascorrere degli anni i
tuoi soldi conservano lo stesso valore nominale ma
perdono potere di acquisto per effetto dell’inflazione,
che innesca un processo di svalutazione della liquidità.
L’inflazione colpisce tutti indistintamente, anche se
negli ultimi anni abbiamo vissuto un periodo positivo
grazie a un tasso inflazionistico pari a zero, con qualche
mese caratterizzato addirittura da un valore negativo.
Questa condizione purtroppo non è immutabile, anzi è
destinata a cambiare perché le banche centrali hanno
come obiettivo l’inflazione prossima al 2%.
Se hai 10.000 euro in banca, il valore nominale dei
tuoi risparmi sarà sempre 10.000 euro, oggi come
tra dieci anni. I tuoi soldi saranno soggetti, però,
all’inflazione al 2% che provocherà una svalutazione del
capitale pari a circa 200 euro all’anno. Oggi i tuoi 10.000
euro ti consentono di assicurare il futuro universitario a
tuo figlio, ma tra 10 anni quegli stessi 10.000 euro non
21
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saranno più sufficienti a pagare l’intero percorso di studi
scelto da tuo figlio, perché varranno circa 2.000 euro in
meno in termini reali.
E in tutto ciò dobbiamo pure sperare che non ci siano
delle crisi di iperinflazione come nei decenni trascorsi.
Basta infatti prendere un grafico dell’inflazione italiana
dagli anni Ottanta a oggi per vedere che in passato essa
ha raggiunto anche picchi del 20%. È vero che l’euro non
è la vecchia lira, ma mai dire mai!

Fig. 1. Andamento del tasso dell’inflazione in Italia
dagli inizi degli anni Ottanta a oggi.

Quando i tuoi nonni o i tuoi genitori ti raccontano che
prima conveniva investire in Bot e Btp (titoli di Stato italiani)
perché avevano dei rendimenti alti, bisogna tenere conto
che l’inflazione negli anni Ottanta era del 20% e negli anni
Novanta era del 5%. Se compri un Bot con rendimento del
20%, ma l’inflazione è del 20%, il tuo guadagno nominale
è del 20%, ma in termini reali non stai guadagnando nulla.
22
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In ogni caso, non servono gli effetti catastrofici
di una crisi inflazionistica, cioè di un forte aumento
dell’inflazione, per cominciare a preoccuparsi della
differenza tra valore nominale e valore reale del denaro
depositato sul tuo conto corrente bancario o postale.
Basterebbe che l’inflazione aumentasse anche di poco e
arrivasse al 5% per assistere quasi a un dimezzamento
del valore reale del tuo capitale in circa 10 anni.
Se oggi vuoi comprare una macchina nuova e hai
in banca 30.000 euro da utilizzare, puoi andare in un
autosalone e scegliere un modello di fascia media. Tra
10 anni, con l’inflazione al 5%, i tuoi 30.000 euro non ti
consentiranno più di acquistare una vettura dello stesso
tipo. Tu avrai sempre a disposizione un capitale pari a
30.000 euro in termini nominali, ma dovrai fare i conti
con la perdita di potere d’acquisto subita dai soldi nel
corso degli anni e potrai permetterti al massimo un’auto
usata di fascia bassa.
Alla luce di questi esempi, il tuo conto non dovrebbe
più apparirti così in ordine quando effettui i controlli
periodici.
Lo scenario appena descritto dovrebbe indurti
a fare delle scelte diverse e a iniziare a pensare a
possibili investimenti nel mercato azionario, evitando
così di lasciare i soldi fermi in banca. Investire i tuoi
risparmi nell’acquisto di azioni significa immetterli
nell’economia reale, diventando socio di aziende che
sono il motore trainante della nostra economia. Supporti
così imprese che vendono prodotti indispensabili per
la gestione della tua vita quotidiana e che forniscono
servizi di cui tu stesso magari usufruisci tutti i giorni.
23
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In questo preciso momento storico stiamo assistendo
alla quarta rivoluzione industriale promossa dal web,
le cui protagoniste sono società che sono riuscite a
incrementare i loro profitti grazie alla globalizzazione.
Tante piccole aziende italiane si sono sviluppate
passando dal mercato locale, circoscritto solo al
territorio nazionale, a quello internazionale. Le vendite
online hanno consentito loro di proporre i prodotti al di
fuori dei confini italiani, con un conseguente aumento
dei profitti. Gli utili di queste società stanno esplodendo,
anche perché i metodi di pagamento online sono sempre
più sicuri e le persone acquistano volentieri nei negozi
virtuali.
Ho realizzato un video solo per te, dove ti mostro
cosa succede se inizi a investire oggi e domani comincia
una crisi finanziaria. L’ho inserito all’interno della tua
area riservata online (www.scuoladitrading.me/Corsi/
risorse-libro/).
Se oggi vuoi ottenere un rendimento investendo i
tuoi risparmi, hai la possibilità di comprare le azioni
di imprese che sono nate e cresciute grazie alla spinta
propulsiva della quarta rivoluzione industriale.
La società americana Netflix è l’esempio per eccellenza
di questa ondata rivoluzionaria, che l’ha trasformata nella
principale impresa mondiale specializzata in abbonamenti
per la visione in streaming di film e di serie televisive. A
farne le spese è stata la vecchia BlockBuster, costretta a
chiudere i battenti perché non in grado di adattarsi alla
rivoluzione di internet. La crescita di Netflix sul mercato
azionario è stata eccezionale, con performance da record.
Il risparmiatore accorto che avesse comprato le azioni
Netflix al momento del debutto in borsa della società, nel
24
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lontano 2002, avrebbe fatto senza ombra di dubbio un
ottimo affare. A oggi, nel momento in cui sto scrivendo
questo libro, le quotazioni di Netflix sono infatti cresciute
del 30.000%. Questo significa che 100 euro investiti
in Netflix nel 2002 oggi sarebbero 30.000, 1.000 euro
sarebbero 300.000, 10.000 euro sarebbero 3.000.000.
È questo allora il momento migliore per provare
a investire, dati gli eccezionali risultati di aziende
come Netflix? Se ponessi la domanda a un operatore
professionista, non potrebbe dirti di debuttare sul
mercato il 30 ottobre o il 10 gennaio e non potrebbe
neppure consigliarti di fare il tuo primo investimento a
distanza di 20 o di 30 giorni dal quesito.
Non esiste un momento migliore per antonomasia
per iniziare a investire o, meglio, non si può stabilire
a priori una data, perché è sempre il momento giusto
per iniziare a investire e a ottenere un rendimento.
Il momento migliore per investire è sostanzialmente
quello in cui si decide di farlo.
Di solito, però, l’investitore inesperto è vittima di due
atteggiamenti opposti:
• prima lascia i risparmi liquidi sul conto corrente
perché vittima di indecisione e insicurezza;
• poi li investe senza mezze misure quando si fa
cogliere dalla sindrome del giocatore d’azzardo.
Spesso, questi due comportamenti appartengono
alla stessa persona, che li mette in atto in fasi distinte e
ripetute ciclicamente.
Così l’indeciso regna incontrastato per anni e i soldi
rimangono lì, sul conto corrente, a perdere valore. Poi
d’improvviso emerge il giocatore d’azzardo, che investe
25
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tutto, sicuro di fare l’affare della sua vita, e incappa
nella rovinosa perdita di tutto il capitale. Allora ritorna
sconsolato l’indeciso che, vista l’esperienza negativa, si
tiene lontano dal mercato azionario per anni preferendo
depositare i soldi in banca. Quando i mercati sono in forte
risalita, il giocatore d’azzardo riprende il sopravvento e
brucia di nuovo tutto il capitale.
Per evitare di innescare questo pericoloso circolo
vizioso, bisogna investire in azioni solo una parte
dei propri risparmi, senza prendere decisioni dettate
dall’azzardo e senza farsi condizionare dall’indecisione
che induce a rimanere in attesa di un inesistente
momento perfetto per investire. L’errore più grave che
si può commettere quando ci si avvicina al mondo degli
investimenti è proprio quello di comprare azioni usando
tutto il capitale a disposizione.
È comunque un peccato lasciare che i soldi restino
liquidi e perdano potere di acquisto. Se oggi scegliessi
l’apparente sicurezza del deposito nei conti correnti,
finiresti per comportarti come quei nonni che
nascondevano i risparmi nell’imbottitura dei materassi
o sotto le mattonelle del pavimento.
Tanti eredi di antenati risparmiatori si sono ritrovati
con banconote gelosamente custodite in nascondigli
inaccessibili di vecchie case. Al momento in cui era stato
nascosto, quel denaro aveva un certo valore, che però ha
perso a causa del tempo intercorso tra il sotterramento
e la scoperta.
Se non investi i tuoi soldi, ti ritroverai nella stessa
situazione di quegli eredi. Rinuncerai cioè a ricavare
un guadagno dai tuoi risparmi, non ti accorgerai della
26
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perdita di potere d’acquisto e dovrai persino incrociare
le dita nella speranza che non insorgano delle crisi
inflazionistiche a minacciare ulteriormente i risparmi.
La stragrande maggioranza dei risparmiatori non
investe per paura di esporsi a un rischio e preferisce
rifugiarsi nell’illusoria sicurezza della liquidità. La
situazione è paradossale, perché evitare di correre
dei rischi significa andare incontro a perdite sicure. La
liquidità lasciata immobile sul tuo conto corrente è come
l’acqua all’interno di una vasca da bagno con il tappo
leggermente allentato. Ogni giorno una piccola quantità
fuoriesce dalla vasca e il livello del liquido scende, ma in
maniera quasi impercettibile.
Se prelevi una parte di quei liquidi e li investi, esporrai
i tuoi soldi alle normali oscillazioni al ribasso e al rialzo
del mercato, che genereranno rispettivamente perdite
e guadagni. In questo modo correrai sicuramente dei
rischi, più o meno elevati, ma lo farai per perseguire un
obiettivo: ottenere dei rendimenti.
Inizia a investire immediatamente e a prendere
le tue decisioni in prima persona, senza lasciare che
siano le banche a farlo al tuo posto. Non c’è nessun
altro che abbia a cuore il tuo capitale più di te e non c’è
nessuno disposto a fare i tuoi interessi più di te.
Il primo passo reale da compiere per iniziare il
percorso di investitore è tenere bene a mente la
differenza tra trading e investimenti azionari, spesso
confusi nel linguaggio comune. Nella sostanza si tratta
della medesima operazione, che prevede l’acquisto e la
vendita di azioni societarie.
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Esiste però una distinzione determinata dalla durata
dell’investimento:
•

il trading è un’operazione finanziaria speculativa
a breve termine;

•

l’investimento è un’operazione più a lungo
termine.

Gli investimenti sono dunque tutte quelle operazioni
che necessitano di un orizzonte temporale più ampio,
con operazioni che non prevedono l’acquisto di un’azione
oggi con vendita immediata domani, perché tra i due
movimenti possono passare dei mesi o addirittura degli
anni.
Una volta stabilito l’orizzonte temporale delle tue
attività finanziarie, sei pronto per compiere il passo
successivo che consiste nel fissare la cifra massima da
collocare sul mercato azionario.
Non puoi iniziare senza aver prima deciso quanto
vuoi investire.
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1.2. PUOI COMINCIARE ANCHE CON UN
PICCOLO CONTO

Non ti servono cifre altissime per cominciare a
investire. Warren Buffett, uno degli investitori più ricchi
del mondo, ha costruito la sua fortuna con una somma che
oggi potrebbe corrispondere più o meno a 10.000 euro.
Anno dopo anno, le sue operazioni gli hanno
consentito di far crescere a dismisura il capitale. Durante
tutta la sua vita, Buffett ha messo in atto una strategia
molto semplice: non ha mai lasciato i rendimenti fermi,
ma li ha sempre reinvestiti nell’acquisto di nuove azioni.
In realtà, questo modus operandi è riproducibile
da chiunque voglia diventare un investitore, anche se
non dispone di capitali enormi. Per seguire l’esempio di
Buffett ti basta un capitale di partenza di 10.000 euro
(con capitali inferiori rischi di farti mangiare gran parte
dei rendimenti da commissioni e tasse). I profitti ricavati
annualmente li reinvesti di nuovo e continui in questa
maniera con perseveranza.
Se investi 10.000 euro in azioni e ottieni un rendimento
annuale netto del 20% per 5 anni consecutivi, vedrai il
tuo capitale iniziale più che raddoppiarsi. Avrai quindi
24.883 euro da reinvestire e da far fruttare e potrai
vantare un rendimento quasi del 150%.
Quando sei alle prime armi, è più prudente metterti
alla prova con piccole cifre, anche se il tuo conto ti
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consentirebbe tranquillamente di investire importi
superiori. Nelle fasi iniziali di qualsiasi nuova attività
la mancanza di esperienza fa lievitare la probabilità
di commettere errori, che sono per forza di cose più
frequenti. Nel caso degli investimenti, l’errore non è
causato solo dall’inesperienza e dalla conoscenza poco
approfondita dei mercati, ma anche dalla componente
psicologica, che gioca un ruolo molto importante. Ansia,
panico, stress, paura e sconforto sono i compagni di
viaggio da tenere sempre a bada, soprattutto quando
le tue operazioni non producono profitti ma perdite.
Se hai risparmiato 100.000 euro e ne investi solo
10.000, il contraccolpo psicologico delle perdite è più
gestibile. In fondo, anche se perdi tutto – ed è comunque
lo scenario peggiore! – non hai prosciugato il tuo conto
corrente e hai ancora 90.000 euro da parte che ti
consentono di affrontare meglio il danno economico
subito.
Se invece investi l’intera cifra, il contraccolpo
psicologico derivante dalla perdita è molto più difficile
da superare. La capacità di controllare la componente
psicologica ed emotiva è una qualità da acquisire e da
coltivare nel tempo.
Naturalmente, il livello di apprensione è più alto
durante le prime operazioni e investire somme piccole
ti aiuta a evitare che il tuo stato d’animo, poco lucido,
influenzi le tue decisioni.
In fondo, la valutazione dei risultati ottenuti da un
investitore è indipendente dall’ammontare del capitale
iniziale impiegato. Se riesci a ottenere un rendimento
pari al 100% in 5 anni, la cifra di partenza diventa un
dato irrilevante. Infatti, che tu abbia investito 5.000,
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10.000 o 100.000 euro, la cosa importante resta
comunque l’obiettivo raggiunto in termini di percentuale
di rendimento, cioè il fatto che sei riuscito a raddoppiare
il capitale.
Quel 100% in 5 anni non è comunque un obiettivo
raggiungibile senza il supporto di una strategia di
investimento. Contrariamente al pensiero comune,
il caso e la fortuna non decidono gli esiti di
un’operazione finanziaria.
Per ricavare dei buoni rendimenti devi adottare
una strategia, studiarla con attenzione e metterla
alla prova con test su dati storici. Quando poi passerai
all’applicazione della strategia nella realtà, ti ritroverai
ad affrontare la componente psicologica ed emotiva e
dovrai essere pronto a tenerla sotto controllo per evitare
ansie, stress ed errori.
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1.3. NON È QUESTIONE DI FORTUNA

Le persone comuni credono che l’esito positivo di
un investimento sia imputabile a un mix di fortuna e di
intuizione. Nell’immaginario collettivo gli investitori sono
persone dotate di un fiuto eccezionale per gli affari,
che riescono a diventare multimiliardarie grazie a una
capacità innata. L’industria cinematografica è la principale
responsabile di questa visione poco verosimile, che si è
consolidata negli anni grazie alle biografie romanzate di
noti esponenti del mondo della finanza.
Gli spettatori vanno al cinema, guardano i film
ambientati a Wall Street e si convincono che il successo
negli affari sia solo questione di fortuna e che l’insuccesso
sia il rovescio della medaglia, vale a dire il momento
catastrofico in cui la dea bendata abbandona il suo
protetto.
Nel mondo reale, invece, gli investimenti non
hanno niente a che vedere con la fortuna o con la
sfortuna. L’investitore professionista opera seguendo
una strategia precisa, che assolve al duplice compito
di eliminare la componente fortuna/sfortuna e di
introdurre tre componenti diametralmente opposte:
• la matematica;
• la statistica;
• la probabilità.
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Potrebbe sembrare assurdo ma i casinò, i regni
per eccellenza della fortuna, sono un ottimo esempio
per spiegare perché la buona e la cattiva sorte non
influenzano né i guadagni né le perdite derivanti dalle
oscillazioni del mercato azionario. Non è necessario
neppure soffermarsi sulle dinamiche e sulle regole dei
singoli giochi, basta pensare a un dato subito evidente:
nessun casinò al mondo ha un bilancio in negativo
derivante dalla differenza tra gli importi giocati e i premi
pagati ai giocatori. Se si analizzano solo i bilanci relativi
alle giocate, tutti i casinò risultano in attivo e nessuno
in perdita. Se poi anche i casinò falliscono e chiudono, è
dunque per ben altri motivi.
Eppure, quando si parla di gioco d’azzardo è quasi
scontato il riferimento al fattore fortuna.
La buona e la cattiva sorte, però, sono chiamate in
causa dai giocatori e non certo dai casinò, che hanno la
matematica dalla loro parte. Sfruttano, cioè, un margine
statistico favorevole derivante dalle caratteristiche
stesse dei giochi, che prevedono il pagamento di un
premio non equo rispetto alle probabilità di vittoria.
Questo margine, seppur minimo, favorisce l’aumento
dei guadagni dei casinò grazie all’elevato numero di
puntate giornaliere effettuate dai clienti. Sul lungo
termine, dunque, quello stesso margine consentirà
al casinò di essere sempre e comunque in profitto e
condannerà il giocatore a essere sempre e comunque
in perdita. Certo, ci potranno essere dei giorni in cui
le case da gioco saranno costrette a pagare premi più
alti rispetto alle giocate incassate, ma quelle giornate
negative non intaccheranno in maniera sostanziale i
bilanci finali.
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Se decidi di investire e ti affidi alla fortuna, sei
come il giocatore che va al casinò e punta i suoi soldi
sperando nel tocco magico della dea bendata.
Quando il giocatore-investitore conta solo sulla sorte,
non sta tenendo in considerazione una caratteristica
appartenente sia ai banchi dei casinò sia ai mercati
azionari: nessuno può dominarli.
Quando inizi a investire, il tuo obiettivo non è
battere il mercato, ma dotarti di una metodologia
che ti consenta di limitare le perdite e di massimizzare
i profitti. Devi adottare una strategia capace, cioè, di
offrirti quello stesso vantaggio statistico che sfruttano i
casinò per chiudere in profitto.
In borsa non è necessario fare miracoli o diventare gli
unici interpreti di una infallibile sfera di cristallo: la cosa
importante è guadagnare il più possibile nel momento
in cui abbiamo ragione, cioè quando siamo dalla parte
giusta del mercato, e perdere il meno possibile quando
abbiamo torto, cioè quando ci troviamo dalla parte
sbagliata. Come diceva uno dei più grandi investitori
al mondo, George Soros: «In borsa non è questione di
avere ragione o di avere torto, ma è questione di quanto
guadagni quando hai ragione e di quanto perdi quando
hai torto».
Se la tua strategia ti fa guadagnare 4 euro quando hai
ragione e ti fa perdere 1 euro quando hai torto, sei sulla
strada giusta perché riuscirai a portare a casa un profitto
anche in presenza di molte operazioni chiuse in perdita,
come succede ai casinò nonostante le giornate in cui
l’importo dei premi pagati supera le entrate incassate.
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Immagina di aver costruito un tuo portafoglio di
investimenti con un capitale di partenza di 100 euro e
di eseguire 100 operazioni da 1 euro l’una. Operando
secondo la tua strategia, sei riuscito a chiudere 40
operazioni in profitto e 60 operazioni in perdita. Le tue 40
operazioni buone hanno generato un profitto di 160 euro
(4x40), mentre le tue 60 operazioni sbagliate ti hanno
causato una perdita di 60 euro (1x60). Questo significa
che alla fine hai guadagnato: 160 – 60 = 100 euro.
Il tuo capitale non è stato danneggiato e anzi sei
riuscito a ottenere un ricavo.
Ottieni un risultato positivo anche chiudendo in
profitto solo il 30% delle operazioni. In questo caso,
infatti, chiudi 30 operazioni con un profitto di 120 euro
(4x30) al quale devi sottrarre i 70 euro delle 70 operazioni
in perdita (1x70) per un totale di 50 euro. E tutto questo
sbagliando ben 70 operazioni su 100, che è un numero
altissimo!
Con una strategia che limita le perdite e
massimizza i guadagni non rischi mai il capitale
iniziale, persino quando il ricavo delle operazioni in
profitto non è altissimo.
Immaginiamo allora che, al posto dei 4 euro
dell’esempio precedente, tu riesca a guadagnare solo 2
euro quando hai ragione e a perdere 1 euro quando hai
torto. In questo caso 40 operazioni buone generano un
profitto di 80 euro (2x40), mentre 60 operazioni sbagliate
ti causano la perdita sempre di 60 euro (1x60). Anche in
questo caso, sebbene con un ricavo minore, riusciresti
comunque a guadagnare: 80 - 60 = 20 euro.
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Ciò non significa che la tua strategia ti darà la certezza
assoluta del guadagno in qualsiasi situazione, ma di certo
aumenterà le tue probabilità di ricavare un rendimento
senza sperperare il capitale.
Preferiresti affidarti a una strategia che ti permette di
guadagnare chiudendo in profitto il 90% delle operazioni,
oppure una strategia che ti permette di guadagnare
chiudendo in profitto il 40% delle operazioni? La scelta
migliore è decisamente la seconda, perché nel primo
caso i tuoi profitti sono legati a una capacità previsionale
del 90%, che sui mercati è letteralmente impossibile
da mantenere per periodi sufficientemente lunghi. Chi
mai può prevedere i mercati con il 90% di accuratezza?
Nessuno. Se qualcuno ci riesce è solo questione di
fortuna, che non può durare nel lungo periodo. Tieni
conto che i trader più bravi al mondo riescono a
malapena a chiudere il 50% delle operazioni in profitto.
È chiaro inoltre che i profitti non potranno essere
sempre uguali nel tempo, anzi subiranno delle oscillazioni
del tutto normali. Ti capiterà di guadagnare delle belle
somme in un dato periodo e di perderne altrettante in
un uno successivo. Se però applichi sempre la giusta
strategia, nel tempo finirai per guadagnare perché
investirai con le probabilità a tuo favore, proprio come
accade ai casinò.
Ho pensato che ti sarebbe stato di aiuto un video di
approfondimento sul tema della fortuna e della sfortuna.
Ne ho realizzato uno che è stato inserito all’interno della
tua area riservata online, che trovi a questo indirizzo:
www.scuoladitrading.me/Corsi/risorse-libro/
Purtroppo, però, affidarsi solo alla strategia non basta.
In effetti è un dato di fatto che chi opera nel mercato
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finanziario senza passione non riesce a ottenere gli
stessi risultati di chi investe sia i propri soldi sia il proprio
entusiasmo.
Passione e strategia sono quindi i due elementi
imprescindibili per chiunque voglia intraprendere un
percorso di investimenti.
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1.4. LA PASSIONE PRIMA DI TUTTO

Gli investimenti non sono diversi da qualsiasi altra
attività umana e richiedono la stessa quantità di passione
necessaria a evitare che un obiettivo stimolante si
trasformi in un sacrificio insostenibile. Nel tuo percorso
di investitore ci saranno molti momenti difficili, che
non riuscirai a superare se non sei animato da una
genuina passione per quello che stai facendo.
In realtà, la combinazione vincente per affrontare
il mondo degli investimenti include tre componenti in
perfetto equilibrio tra loro. Per iniziare a investire devi
sempre dosare con attenzione:
1. passione;
2. pazienza;
3. costanza.
La passione ti guida nella fase di studio e di
apprendimento della strategia di investimento e ti
supporta quando subisci una perdita, impedendoti
di arrenderti e fornendoti la giusta motivazione per
perseverare.
La pazienza, invece, è la qualità da esercitare nella fase
successiva a qualsiasi operazione finanziaria, quando
non devi fare altro che rimanere fermo e aspettare. Se
inizi a guadagnare, la pazienza è la migliore consigliera
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perché tiene sotto controllo l’ansia di vendere. Non
appena il titolo cresce, la fretta comincia ad assalirti e ti
induce a vendere per realizzare un guadagno il prima
possibile. Se eserciti un pizzico di pazienza e non dai
ascolto all’ansia, lasci che il tempo faccia il suo corso
imprimendo un’ulteriore crescita al titolo. In questo
modo puoi ottenere un guadagno superiore a quello
che avresti ricavato dalla vendita immediata.
Nelle situazioni contrarie, quelle in cui il guadagno
è sostituito dalla perdita, entra in gioco la costanza.
Hai fatto una prima operazione e hai perso soldi. Hai
deciso così di provare a recuperare con un secondo
investimento, ma purtroppo non è andato a buon fine,
causandoti un’ulteriore perdita. A questo punto non sei
più disposto ad arrenderti e, nel tentativo di recuperare,
operi in borsa per la terza volta con gli stessi risultati
negativi. Dopo l’ennesimo insuccesso, cosa fai? Solo la
costanza ti permette di non abbandonare per sempre il
tavolo delle operazioni.
Sei nella stessa situazione del pugile che continua a
prendere pugni in pieno viso, ma decide di rimanere a
combattere e a soffrire sul ring. Se quel pugile non fosse
animato da una forte passione per il suo sport, non
presterebbe più il fianco ai colpi dell’avversario. Quel pugile,
però, si è anche allenato con costanza e sacrificio, giorno
dopo giorno, e sa che le sue probabilità di vittoria poggiano
sulla preparazione atletica. È proprio questa certezza a
spingerlo a salire sul ring incontro dopo incontro.
Gli investimenti presuppongono la stessa combinazione
di passione e costanza, altrimenti al primo schiaffo in pieno
volto qualsiasi investitore finirebbe con l’abbandonare i
mercati. E infatti succede spesso così.
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L’allenamento consiste nell’applicazione rigorosa
delle regole della strategia di investimento.
Gli americani utilizzano l’espressione: plan the trade
and trade the plan, pianifica le tue operazioni e poi
rispettale. Puoi considerare questa massima una sorta
di vero e proprio comandamento, valido per te come per
chiunque voglia diventare un investitore.
Per farti un esempio concreto, nel momento in cui
sto scrivendo abbiamo appena chiuso un’operazione sul
titolo Juventus con un profitto del 63% in 18 giorni. Di
tutte le persone che hanno seguito l’operazione, ce ne
sono molte che purtroppo l’hanno chiusa prima perché
avevano paura di perdere parte di quei profitti ottenuti.
C’è chi è uscito a +10%, chi a +20%, chi a +30%. Solo chi
ha rispettato quanto pianificato, senza farsi prendere
dalle emozioni, è riuscito a portarsi a casa il +63%.
Purtroppo, molti iniziano con una strategia e la
abbandonano non appena subiscono le prime perdite. Il
passaggio da una strategia all’altra scatena la tentazione
di ripetere sempre lo stesso schema, in cui il minimo
segnale negativo diventa motivo per cambiare di nuovo,
come in una sorta di ricerca senza sosta di una formula
magica.
Nel mercato finanziario però non esiste nessuna
formula vincente esente da rischi, perché tutte le
diverse metodologie sono caratterizzate dall’alternanza
continua di fasi di profitto e fasi di perdita.
Nel momento in cui l’investitore analizza le strategie
disponibili, si indirizza naturalmente verso quella che
sta ottenendo le performance migliori. Il suo obiettivo
è migliorare i profitti ed è logico che sia attratto dalla
metodologia di maggior successo. Purtroppo, tutte le
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strategie sono soggette a una dinamica fisiologica in cui
la perdita viene subito dopo il guadagno, e il guadagno
viene dopo la perdita. Questa successione alternata
guadagno-perdita può provocare notevoli danni
all’investitore abituato a cambiare al minimo segnale
negativo. Quando si innesca il circolo vizioso della ricerca
della formula magica, diventano altissime le probabilità
di incappare proprio nella strategia che comincia ad
andare in perdita.
Paradossalmente, l’investitore incostante farebbe
meglio a optare per una buona strategia in fase di
perdita, che ha di conseguenza maggiori probabilità di
entrare in una nuova fase di guadagno. Sarebbe ancora
meglio se quell’investitore evitasse i cambi continui,
che sono il più delle volte improduttivi e contribuiscono
soltanto ad aumentare la tensione e a ridurre i risultati.
L’applicazione costante di una strategia
predefinita è alla base di qualsiasi percorso
finanziario di successo, come dimostra il semplice
paragone tra investimenti e imprese.
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1.5. INVESTIRE È COME FARE IMPRESA

Nella maggior parte dei casi le persone si avvicinano
al mondo degli investimenti guidati solo dal desiderio di
guadagnare soldi. L’investitore medio guarda all’obiettivo
della ricchezza facile e non considera l’impegno
indispensabile per trasformarsi in una persona facoltosa
operando in borsa.
Investire invece è proprio come dirigere
un’impresa. L’imprenditore e l’investitore condividono la
stessa situazione di partenza: entrambi mettono in gioco
il proprio capitale senza la certezza assoluta di ricavarne
un guadagno. La prima operazione dell’imprenditore
non è altro che un investimento di denaro, con cui dà
l’avvio alla fondazione della sua azienda. Il capitale
iniziale serve ad acquistare lo stabilimento, i macchinari
e le materie prime e ad assumere gli operai a cui spetterà
il compito di realizzare i prodotti.
L’attività dell’imprenditore non si esaurisce con la
produzione all’interno dello stabilimento, ma continua
con la delicata fase della vendita. L’immissione dei
prodotti finiti sul mercato, infatti, dovrebbe consentirgli
un ricavo tale da coprire le spese e generare un profitto.
In questo caso il condizionale è d’obbligo perché il
successo sui mercati è influenzato da fattori spesso
indipendenti dalla qualità dei prodotti.
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Quando decide di investire i suoi capitali nella
creazione di un’azienda, l’imprenditore è consapevole del
fatto che il guadagno non è da considerarsi assicurato,
così come è consapevole di non poter contare su un
introito sempre costante nel tempo.
I profitti subiscono le oscillazioni derivanti dai
percorsi aziendali, che non potranno mai essere lineari.
L’attività di una società viene messa a dura prova dalla
concorrenza, dalle crisi di mercato, dai problemi della
catena produttiva e da una serie di imprevisti di varia
natura. Tutti questi fattori determinano le modificazioni
di guadagno dell’imprenditore, che si potrebbe trovare
ad affrontare spese superiori agli introiti per fronteggiare
gli imprevisti.
Negli investimenti succede la stessa cosa. Il tuo
capitale ti consente di acquistare delle azioni soggette
al ciclo di trasformazione del tempo, che determina le
oscillazioni del loro valore. Quando ritieni che il ciclo
sia concluso, rivenderai quelle azioni per ottenerne
un guadagno, proprio come fa l’imprenditore quando
immette sul mercato i suoi prodotti.
Purtroppo non tutte le operazioni saranno in grado
di generare un profitto, ma molte produrranno una
perdita. Il percorso di un investitore non è lineare,
proprio come quello di un’impresa, ma presenta curve,
burroni e imprevisti che possono causare perdite più o
meno elevate. Anche un’azienda infatti può subire forti
perdite impreviste dovute a incidenti, furti, materie
prime scadenti, prodotti difettosi, ecc.
Qual è allora la soluzione per evitare che gli imprevisti
interrompano il cammino? Procedere alla maniera di un
imprenditore professionista. Quest’ultimo, infatti, non
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lascia niente al caso, ma elabora un piano aziendale che
funga da guida di gestione per raggiungere gli obiettivi
prefissati.
Un imprenditore dotato di una corretta pianificazione
ha maggiori probabilità di riuscire a condurre al successo
la sua azienda, salvandola dal rischio del fallimento e
ottenendo allo stesso tempo un profitto.
Attenzione, però, perché l’imprenditore non si limita
a elaborare un piano aziendale, si impegna anche a
rispettarlo negli anni successivi.
Nel momento in cui decidi di investire, pensa a te
stesso come a un imprenditore che sta mettendo in
piedi la sua impresa. Ciò che devi fare è pianificare le
regole della tua strategia in ogni suo punto. Il tuo piano
deve rispondere ad alcune domande, tra le quali:
• Quali azioni compro?
• Quando le compro?
• Quando le vendo in profitto?
• Quando le vendo in perdita?
• Come gestisco le posizioni in profitto?
• Quanto capitale posso investire al massimo in una
singola azione?
• Quanto capitale posso investire al massimo in un
singolo settore?
• Qual è la perdita massima che posso sostenere
per ogni singola operazione?
• Qual è la perdita massima che posso sostenere
sull’intero portafoglio?
Se non hai ben chiare le risposte a queste domande,
vuol dire che non hai una strategia e che non stai
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lavorando come un imprenditore. Se non cambi rotta,
prima o poi finirai per perdere molti soldi.
Non investire lasciandoti abbagliare dal miraggio
della ricchezza facile, concentrati nel seguire una
strategia corretta.
Secondo te, quando lavora, un imprenditore pensa
continuamente a quanto guadagnerà nei prossimi mesi
o nei prossimi anni? Assolutamente no! L’imprenditore
non pensa ai profitti o a quello che potrebbe fare con
i profitti che otterrà. L’imprenditore è concentrato sul
fare bene il proprio lavoro e attenersi il più possibile
alle regole che ha stabilito in partenza. Non pensa ai
profitti perché, prima di tutto, distoglierebbero la sua
attenzione da ciò che sta facendo, e poi perché sa che
non ha alcun controllo su di essi. Potrebbero arrivare tra
1 anno o tra 3, così come potrebbero anche non arrivare.
Potrebbero essere più alti o più bassi di quello che si
aspetta, potrebbero essere inferiori alle attese nei primi
anni, per poi crescere in quelli successivi, e così via.
Pensare oggi ai profitti di domani non ha alcun senso
per un imprenditore perché egli sa comunque di non
poter influire sulla loro entità. Quello che può fare è
lavorare al meglio possibile, rispettando il proprio piano.
I risultati arriveranno da soli nel tempo.
Lo stesso devi fare tu che sei un investitore, se vuoi
avere risultati positivi nel lungo periodo. Altrimenti farai
la fine di tutti gli altri.
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1.6. LE AZIONI SONO COME I DIPENDENTI DI
UN’AZIENDA

Il parallelo tra imprenditori e investitori non serve solo
a sottolineare i punti di contatto tra le due attività, ma
anche a mostrare come andrebbe gestito un portafoglio
di azioni per non andare in perdita.
Di solito, l’investitore privo di preparazione
non pianifica la propria attività come farebbe un
imprenditore accorto e non si prepara a operare
seguendo una strategia. Nella maggior parte dei casi, fa
le sue operazioni finanziare affidandosi al suggerimento
degli amici o alle soffiate dei consulenti più conosciuti e
dei guru che godono della considerazione unanime della
sua cerchia di conoscenti.
Acquista, cioè, le sue azioni senza applicare le regole di
una metodologia e tende a venderle non appena ottiene
dei piccoli profitti. Alla base di questo comportamento c’è
il pensiero comune secondo cui bisogna prediligere
sempre il guadagno immediato, anziché pazientare
correndo il rischio di perdere anche quel ricavo minimo.
Il detto popolare “pochi, maledetti e subito” descrive
bene la psicologia di quegli investitori che preferiscono
portare a casa un piccolo guadagno sicuro, rinunciando
così alla possibilità di un profitto più alto nel tempo.
Chi adotta questa filosofia vende subito i titoli
migliori del proprio portafoglio, e non si libera di quelli
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peggiori. La scelta di conservare le azioni in perdita non
scaturisce da un ragionamento logico, ma è supportata
da motivazioni puramente psicologiche. L’investitore
non professionista ha difficoltà ad ammettere di aver
sbagliato e tende a pensare che i titoli cattivi possano
risalire, risarcendolo così della perdita subita a causa del
ribasso iniziale. Nutre, cioè, una speranza che lo induce
a trattenere nel portafoglio le azioni caratterizzate
da un forte ribasso e finisce con il reiterare questo
comportamento per mesi o addirittura per anni.
Purtroppo quelle azioni non recupereranno terreno,
anzi, con tutta probabilità continueranno a scendere.
All’inizio la perdita potrebbe attestarsi su un ribasso non
troppo allarmante pari al -10% o al -20%. Ma se con il
passare del tempo la percentuale finisce con il diventare
sempre più preoccupante, le perdite raggiungeranno
livelli tali da essere ormai irrecuperabili.
Questo scenario non è affatto ipotetico, anzi, è la
situazione più comune in cui si ritrovano gli investitori
inesperti. Le speranze che i titoli in perdita possano
risalire sono infondate per una semplice ragione: le
quotazioni delle azioni dipendono anche dall’ammontare
degli utili generati da una società.
Se trimestre dopo trimestre l’impresa non riesce più
a generare utili, è improbabile che i suoi titoli tornino
ai livelli antecedenti al ribasso. È cioè poco plausibile
che le azioni salgano di prezzo al punto da poter
essere vendute per ricavarne un profitto. L’investitore
professionista adotta il comportamento contrario
a quello dell’investitore senza esperienza e si libera
subito delle azioni in perdita del suo portafoglio,
senza aggrapparsi alla vana speranza di una loro futura
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risalita. È questo il comportamento corretto da adottare,
come apparirà ancora più evidente grazie a un piccolo
esempio che mette a confronto azioni societarie e
dipendenti delle imprese.
L’imprenditore assume i dipendenti dopo un iter che
prevede la lettura del curriculum e l’organizzazione di un
colloquio conoscitivo. Il candidato viene sottoposto cioè
a una prima valutazione basata sulla personalità, sulla
formazione e sulle precedenti esperienze lavorative,
proprio come dovrebbe fare l’investitore quando
seleziona i titoli da comprare.
Una volta assunti, i dipendenti si mettono all’opera
e attraverso il loro lavoro forniscono ulteriori elementi
di valutazione, che consentono all’imprenditore di
formulare un giudizio più completo sul valore di ognuno.
Alcuni risulteranno validi e collaborativi e potranno quindi
essere inseriti nella categoria dei “buoni” dipendenti, di
coloro cioè che producono valore e favoriscono la crescita
aziendale. Altri, invece, non risulteranno altrettanto
buoni e finiranno nella categoria dei lavoratori “cattivi”,
caratterizzata da dipendenti che si impegnano poco e
lavorano con scarsa attenzione. Questi ultimi non creano
valore per l’impresa, anzi contribuiscono a distruggerlo
nel tempo. All’interno di un normale gruppo di lavoro ci
sarà anche una terza categoria, costituita dai dipendenti
“normali”, quei lavoratori non molto brillanti che, tutto
sommato, fanno il loro dovere senza arrecare danni.
Quando l’imprenditore si ritrova a dover promuovere
qualche dipendente a un ruolo di maggiore responsabilità,
sceglierà senza ombra di dubbio i lavoratori che
hanno mostrato maggiore dedizione e professionalità.
L’avanzamento di un dipendente nell’organico aziendale
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è cioè la conseguenza diretta di una valutazione positiva
del suo lavoro.
Quando gestisci il tuo portafoglio di azioni, devi
adottare lo stesso comportamento appena descritto e
concedere fiducia alle azioni migliori, quelle che ti stanno
generando profitti, e vendere invece quelle peggiori che
ti stanno causando delle perdite.
I titoli, infatti, sono proprio come i dipendenti di
un’azienda. Quelli “buoni” aumentano di prezzo nel
tempo e creano valore per il portafoglio, mentre quelli
“cattivi” scendono di prezzo e sottraggono valore al
portafoglio. Come per i dipendenti anche per le azioni
esiste una terza categoria di cui fanno parte quei titoli
definiti “normali”, in quanto non soggetti a oscillazioni
significative di prezzo.
L’investitore comune si comporta nella maniera
opposta a quella di un saggio imprenditore: licenzia
le azioni “buone”, preferendo trattenere quelle
“cattive”, di cui invece dovrebbe liberarsi il prima
possibile.
La necessità di vendere subito i titoli in ribasso
scaturisce dai meccanismi intrinseci del mercato
azionario. I prezzi delle azioni, infatti, salgono quando
molte persone sono interessate all’acquisto e scendono
quando l’aggressività dei compratori si riduce. Questi
ultimi smettono di acquistare le azioni di un’azienda per
ragioni ben precise, che evidenziano l’esistenza di qualche
problema societario. Quella data impresa, per esempio,
potrebbe avere delle difficoltà a livello gestionale che
minano le sue possibilità future di crescita.
Se trattieni troppo le azioni “cattive” in portafoglio, ti
ritroverai con titoli di società che per qualsiasi motivo
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(che tu potresti tranquillamente non conoscere) non
sono attrattive per il mercato, per cui gli investitori non
sono disposti a pagare prezzi più alti pur di acquistarle.
Scegli dunque di comportarti come gli investitori
professionisti e vendi i titoli in discesa. Non devi mai
avere paura di vendere le azioni in perdita. Vendi prima
che quei titoli continuino a distruggere il valore del tuo
portafoglio e vai a caccia di nuove azioni, con il capitale
restante dopo la vendita.
Il tuo ciclo produttivo riprenderà così a funzionare
e le nuove azioni acquistate saranno sottoposte alla
consueta prova del tempo, che ne decreterà il valore.
Una volta che il tempo avrà fatto il suo corso, terrai solo
le nuove azioni che si sono rivelate “buone” e venderai
subito quelle “cattive”.
È così che devi procedere, senza mostrare titubanze
quando le azioni sono in perdita, e senza dimenticarti di
un ulteriore elemento da tenere sempre sotto controllo:
il rischio.
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1.7. CONTROLLA IL RISCHIO

La valutazione e il controllo del rischio aiutano a
prendersi cura del capitale, che è l’unica materia prima
di cui dispone l’investitore.
Quando si parla di rischio, gli investitori inesperti
adottano di solito due comportamenti opposti, che li
fanno rientrare in due categorie distinte:
• gli investitori che desiderano annullare il rischio;
• gli investitori che non tengono il rischio nella
giusta considerazione.
Alla prima categoria appartengono coloro
che tentano di annullare il rischio scegliendo
solo strumenti finanziari percepiti come sicuri.
Nonostante questa percezione di sicurezza, i risultati dei
loro investimenti finiranno con il consistere in perdite
certe, sebbene di piccola entità.
Alla seconda categoria, invece, appartengono coloro
che si fanno abbagliare dal rendimento e non tengono
nella giusta considerazione il rischio connesso al profitto.
Questa seconda tipologia di investitori acquista
strumenti finanziari complessi senza curarsi della
preservazione del proprio capitale. Paradossalmente,
questo comportamento mette ancora più a rischio
il denaro investito e trasforma quello straordinario
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rendimento in un miraggio. A lungo andare, gli investitori
incuranti del rischio si ritroveranno senza capitale e
dovranno interrompere la propria attività sui mercati
a causa dell’irrecuperabilità dei danni economici di cui
finiscono per essere vittima.
Non curarsi del rischio è davvero molto imprudente
e il motivo è insito in una semplice regola matematica.
Se perdi il 10% del tuo capitale con una sola operazione,
non ti basta fare una seconda operazione e ottenere
un rendimento pari al 10% per ripianare la perdita. La
percentuale di guadagno necessaria a tornare in pari
non corrisponde alla percentuale di capitale che hai
perso con la tua operazione sbagliata. Per capire quanto
dovresti guadagnare per riavere il gruzzolo iniziale, devi
applicare la regola del calcolo delle percentuali.
Per spiegarti meglio cosa significa, supponiamo che
tu abbia investito davvero 1.000 euro dei tuoi risparmi e
abbia perso 100 euro, vale a dire il 10% del tuo capitale
(1.000 x 10 / 100 = 100 euro). Per recuperare la perdita
dei 100 euro, programmi un secondo investimento con
il denaro restante (900 euro). A questo punto inizia
il percorso in salita. Per tornare in pareggio con il tuo
secondo investimento non sarà sufficiente ottenere un
ricavo pari al 10% ma a circa l’11,11%.
Infatti 900 euro + 10% = 990 euro, mentre 900 euro
+11,11% = 999,99 euro.
Questo esempio ti dimostra come profitti e perdite si
muovano in maniera differente e la cosa risulta ancora
più chiara con nuovo esempio.
Hai investito 100 euro in azioni e l’operazione non è
andata bene, provocando una perdita di 50 euro, pari al
50% del tuo capitale. Decidi di fare un secondo tentativo
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e reinvesti i 50 euro rimasti. La nuova operazione va
meglio e ti permette di ottenere una percentuale di
guadagno del 50%. Questo significa che hai guadagnato
25 euro, perché il 50% di 50 è per l’appunto 25.
Dunque hai perso e guadagnato la stessa percentuale,
ma non sei tornato in pari, anzi, hai subito una perdita
di 25 euro perché al termine delle due operazioni il tuo
capitale ammonterà a 75 euro.
100 euro – 50% = 50 euro
50 euro + 50% = 75 euro
Per riavere i tuoi 100 euro iniziali avresti dovuto
guadagnare nel secondo investimento una percentuale
pari al 100%:
50 euro + 100% = 100 euro

Fig. 2. Tabella esemplificativa con il calcolo delle percentuali.
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Fig. 3. Grafico che visualizza i dati della tabella in Fig. 2.

Una volta superata la soglia del 50% di perdita del
capitale investito, la percentuale di guadagno necessaria
a recuperare la perdita cresce esponenzialmente.
Più aumentano le perdite e più aumenta la
percentuale di guadagno da raggiungere per tornare
alla cifra iniziale.
L’investitore costretto a percentuali di guadagno
sempre più alte assomiglia a un uomo inghiottito dalle
sabbie mobili. Immagina un turista un po’ avventato che
decide di esplorare un parco naturale. Lungo i sentieri
trova dei cartelli che lo avvertono del possibile pericolo
di sabbie mobili in determinate aree. Il turista decide di
ignorare quei cartelli e si addentra nelle zone segnalate
come pericolose, che sono tra l’altro le più belle del
parco. Dopo aver girato un po’ e osservato le meraviglie
del posto, finisce con un piede nelle sabbie mobili. Il
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pericolo però non è ancora così allarmante, perché in
fondo gli basterebbe fare un passo indietro per liberarsi.
Il turista ignora per la seconda volta il rischio e decide
di fare qualche passo avanti. Le sabbie cominciano ad
arrivargli all’altezza della coscia, ma lui potrebbe ancora
salvarsi senza sforzi eccessivi. L’uomo temporeggia e
rimane nella sua posizione per una sfortunata frazione
di tempo di troppo. Le sabbie mobili finiscono così per
superare il bacino. A questo punto, la sua situazione è
molto seria perché per liberarsi dovrà fare uno sforzo
mostruoso. Le probabilità di sopravvivenza sono a
suo sfavore e il rischio di venire inghiottito è ormai
elevatissimo.
L’investitore incurante del rischio si ritroverà, prima o
poi, nella stessa condizione del turista minacciato dalle
sabbie mobili. Quando le perdite aumentano troppo, la
percentuale di guadagno da ottenere diventa così alta
da rendere impossibile lo sforzo per tornare in parità.
Se vuoi evitare le sabbie mobili finanziarie, tieni
sempre sotto controllo il rischio, senza lasciarti
fuorviare dalla tentazione di adottare il comportamento
tipico delle due categorie di investitori inesperti
(azzeramento del rischio e noncuranza del rischio).
Il controllo del rischio, però, non è l’unica buona
pratica da adottare in un percorso di investimenti. Per
non commettere errori ricordati sempre di operare
facendo l’esatto contrario di quello che fa la massa.
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1.8. FAI QUELLO CHE GLI ALTRI NON FANNO

Il 90% degli investitori perde il proprio denaro perché
pensa e si comporta alla stessa maniera della massa. Il
primo insegnamento che riceve qualsiasi investitore è
davvero semplice e si può riassumere in un’unica frase:
per avere successo negli investimenti, devi fare
quello che gli altri non fanno.
E che cosa fa la massa? La massa compra sui massimi
e vende sui minimi!
C’è però un grandissimo fraintendimento in questo
detto, perché si riferisce ai mercati nel loro complesso e
non alle singole azioni. La massa infatti tende ad avvicinarsi
ai mercati durante i picchi di euforia e ad abbandonarli
nelle fasi di sconforto. Poi, però, quando devono comprare
singole azioni, le persone usano l’approccio opposto:
comprano quelle che stanno scendendo, perché credono
di fare un affare, e le rivendono a prezzi ancora più bassi.
Purtroppo, questo genere di operazioni ha come unico
risultato la perdita di buona parte del capitale.
Se vuoi davvero seguire l’insegnamento ricevuto, va
bene iniziare quando i mercati sono euforici, ma devi
comprare quando i prezzi delle singole azioni stanno
salendo e vendere quando sono ancora più in alto.
Devi cioè adottare la strategia opposta rispetto a quella
di tutti gli altri.
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Adesso potresti pensare che come ragionamento sia
strano e privo di senso, ma è proprio questo tuo pensiero
di “investitore inesperto” che ne conferma la validità.
Perché quasi nessuno riesce a mettere in pratica
la regola appena descritta? Semplicemente perché è
difficile separare gli investimenti azionari dagli acquisti
della vita di tutti i giorni. Le due operazioni potrebbero
apparire identiche, perché in entrambi i casi si investe
del denaro, e invece sono molto diverse.
Per operare in maniera corretta nei mercati finanziari
devi dimenticare completamente la filosofia a cui è
ispirata la gestione economica della tua vita quotidiana.
L’acquisto di azioni mentre scendono, per esempio,
scaturisce proprio dalla tendenza ad adottare in borsa
la stessa forma mentale che determina le tue decisioni
di acquisto mentre fai la spesa al supermercato.
Fermati a riflettere per un attimo sul comportamento
che assumi quando entri in un qualsiasi negozio.
Sicuramente, tendi a cercare i cartelli che segnalano le
offerte e gli sconti in corso, proprio come facciamo tutti.
Il concetto di risparmio influenza i comportamenti
di acquisto di qualsiasi essere umano, perché è
radicato in profondità nella mentalità comune e rientra
in quel bagaglio di conoscenze tramandate, quasi
inconsciamente, di generazione in generazione e di padre
in figlio. Basta che ti soffermi a pensare al significato
universale di “buon affare” per renderti conto di quanto
sia legato a filo doppio al concetto di risparmio. Più è
alto lo sconto strappato sul prezzo originale di un bene
e più l’acquisto di quel bene viene percepito come un
“buon affare”.
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Quando compri un’automobile o una casa intavoli
sempre una trattativa più o meno lunga, perché
pagare il prezzo richiesto in prima battuta non è una
prassi concepita come abituale né dal venditore né
dal compratore. Al termine della trattativa, ti ritieni
soddisfatto del tuo acquisto e lo definisci un “buon
affare” solo se non hai pagato il primo prezzo proposto
dal venditore.
Se ti imbatti per caso in un bel vestito e mancano pochi
giorni all’inizio dei saldi, tendi a rimandarne l’acquisto.
Aspetti che inizi il periodo di sconti promozionali per
comprare l’abito a un prezzo ridotto. Questo modo di
pensare è corretto nella vita di tutti i giorni, ma non
lo è assolutamente nei mercati finanziari.
Negli investimenti non puoi adottare la regola del
risparmio, perché gli acquisti in negozio e le operazioni
finanziarie sono di natura molto diversa. Compri vestiti
e generi alimentari per soddisfare un bisogno materiale,
per consumarli, mentre acquisti titoli societari per
ottenere un ricavo.
Qual è la differenza? Se ti serve un litro di latte per
preparare una torta, prendi l’auto, vai al supermercato
e cominci a girare tra gli scaffali. Se trovi una confezione
con prezzo scontato del 50% perché magari è a ridosso
della scadenza, quasi sicuramente la compri, perché
tanto sai che il latte ti serve subito. Con una spesa pari
alla metà della cifra abituale soddisfi dunque il tuo
bisogno, e lo soddisfi per intero e non solo a metà. Il
tuo acquisto a prezzo scontato, inoltre, ti consente di
risparmiare dei soldi che userai per comprare un altro
prodotto di cui hai bisogno.
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La stessa cosa succede con i vestiti. Compri a prezzo
scontato una maglietta che utilizzerai lo stesso numero di
volte della maglietta acquistata a prezzo pieno. Lo sconto
non influenza negativamente la capacità dell’articolo di
soddisfare il bisogno per cui è stato comprato.
Con le azioni, invece, tutto questo non accade.
Quando decidi di comprare delle azioni non lo fai per
soddisfare un bisogno materiale ma per raggiungere
un obiettivo: rivenderle per ottenerne un ricavo. Se stai
facendo un elenco di titoli da acquistare, non dovresti
investire i tuoi soldi su un’azione “scontata” al 50%,
vittima cioè di una tendenza ribassista che la fa passare
da una quotazione di 100 euro a una di 50 euro. Il
fatto che i prezzi di un’azione siano scesi del 50% non
ci dà alcuna garanzia che in futuro torneranno ai livelli
precedenti. Anzi, è più probabile che non lo facciano, in
quanto una società che perde il 50% in borsa potrebbe
avere dei gravi problemi da affrontare, che la fanno
diventare meno attraente agli occhi del mercato.
Se aspetti che i titoli scendano di prezzo per pagarli
meno, non stai facendo un affare. Un’azione passata
da un prezzo di 100 euro a uno di 50 euro non è un buon
titolo. Se compri quell’azione, ti stai comportando come
la massa perché ti stai affidando alla speranza vana di
un rialzo futuro.
Allo stesso modo, acquistare un’azione pagandola
di più rispetto a qualche tempo prima non significa
fare un cattivo affare. Se eviti di comprare un’azione
che è partita da un prezzo di 10 euro e al momento della
tua decisione è arrivata a 20 euro, commetti un errore.
Quell’azione è aumentata di valore e potrebbe continuare
a farlo. Questo vuol dire che potrai rivenderla ottenendo
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un guadagno, a differenza di quanto succede con i titoli
acquistati mentre gli importi stanno scendendo e venduti
a prezzi ancora più bassi.
Se le azioni di una determinata società sono in una
fase di ribasso rispetto al passato, significa che tante
persone stanno vendendo. Di conseguenza, ci sono pochi
compratori interessati a quei titoli. È difficile quindi che
i prezzi possano tornare a salire (a meno di importanti
cambiamenti societari), ed è invece molto probabile che
i prezzi continuino a scendere costringendoti a vendere
in futuro in perdita.
Quando fai un’operazione sotto l’influenza della
filosofia da spesa al supermercato, ti ritrovi con
“un’azione scontata” che però non ti permetterà di
raggiungere il tuo obiettivo. Se lo sconto sul latte non
ne modifica il valore in termini di qualità nutrizionali,
il ribasso sull’azione implica che c’è qualcosa che non
va per cui ci sono tanti venditori aggressivi e pochi
compratori disposti ad acquistare quelle azioni.
Nel momento in cui decidi di comprare un’azione,
dovresti agire quasi alla stessa maniera di un collezionista
di opere d’arte che sceglie di investire nella produzione
di artisti noti, evitando quella di pittori e scultori poco
conosciuti.
L’artista famoso viene quotato a prezzi molto elevati
e acquistare una sua opera è più oneroso, data l’entità
dell’investimento. Il prezzo di quelle creazioni, però,
è il risultato della fama del creatore e dell’interesse
dimostrato dal pubblico di intenditori nei suoi confronti.
Il collezionista investe un grosso capitale, ma ha la
certezza di fare un ottimo affare perché quando
rivenderà quell’opera potrà contare su una vasta platea
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di compratori interessati, che gli permetterà di incassare
un guadagno particolarmente alto.
Quello stesso collezionista non investirà mai il suo
denaro su un artista anonimo e poco quotato, durante
un’asta deserta con appena due o tre partecipanti.
L’artista in questione non suscita l’interesse di nessuno
e non è considerato neppure una giovane promessa con
un potenziale su cui puntare. È vero, le opere dell’artista
ignoto costano poco, ma non hanno mercato e quando
arriverà il momento di rivenderle non ci saranno
compratori. Se il collezionista decidesse di aggiudicarsi
il quadro dello sconosciuto solo perché costa meno, si
comporterebbe come l’investitore inesperto che sceglie
di comprare le azioni quando stanno scendendo.
Probabilmente, per convincersi di essere in procinto
di commettere un errore, quell’investitore dovrebbe
riflettere sulle cause del rialzo e del ribasso di un titolo.
Le azioni salgono quando c’è un forte interesse da
parte del mercato; interesse che rende più concreta la
probabilità che i prezzi continuino a salire. Ma come si
muovono i prezzi delle azioni?
Le quotazioni dei titoli azionari riflettono l’andamento
degli utili societari attuali e attesi in futuro. Immagina una
società in crescita che genera un utile pari a 10 euro per
azione con le azioni quotate a un prezzo X. Se dopo 10
anni quella stessa società genera un utile pari a 100 euro
per azione, i prezzi delle sue azioni potrebbero valere
decisamente di più rispetto a quel prezzo X iniziale.
Un esempio finanziario reale aiuta sicuramente a
comprendere meglio questo meccanismo. Amazon
ha debuttato in borsa alla fine degli anni Novanta con
azioni vendute a circa 2 dollari ciascuna. La società
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è cresciuta vertiginosamente nel tempo, diventando
un colosso mondiale delle vendite online. Le azioni di
Amazon hanno cominciato a salire anno dopo anno,
di pari passo con la crescita degli utili societari. Sono
passate così da quei 2 dollari l’una nelle prime fasi del
debutto in borsa agli oltre 2.000 dollari per azione ad
agosto 2018. Se l’investitore avesse ragionato come
la massa, non avrebbe mai acquistato i titoli in rialzo
di Amazon e avrebbe perso un ottimo affare (e infatti
quante persone conosci che hanno comprato le azioni
Amazon anni fa e che le hanno ancora in portafoglio?).
Se invece avesse investito 100 dollari all’inizio del 2000,
oggi si ritroverebbe con oltre 2.000 dollari; mentre se
avesse investito 10.000 dollari, oggi se ne ritroverebbe
addirittura più di 200.000.
Jeff Bezos, fondatore di Amazon, non ha agito come
la massa e al momento della quotazione in borsa
possedeva 80 milioni di azioni della società. Certo, lui è
stato avvantaggiato perché la società era la sua, ma il
concetto non cambia. Anche tu avresti potuto comprarle,
magari non 80 milioni di azioni, ma avresti comunque
potuto. Io non le ho comprate perché in quegli anni
facevo le scuole medie.
Oggi Jeff Bezos è considerato l’uomo più ricco del
mondo con una fortuna che ammonta a più di 150
miliardi di dollari. Bezos deve la sua ricchezza proprio
alle azioni acquistate e non allo stipendio che riceve
come amministratore delegato di Amazon. Il ruolo
dirigenziale all’interno della sua stessa società gli frutta
appena 1,6 milioni di dollari all’anno, quasi un’inezia
rispetto al suo patrimonio. Bezos, però, non ha costruito
la sua ricchezza in un giorno. Sono stati necessari più di
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20 anni per scalare le classifiche degli uomini più ricchi
del pianeta, e non avrebbe mai potuto conquistarne la
vetta senza il suo investimento in azioni.
Se la parabola ascendente di Amazon rappresenta
l’esempio per eccellenza di un’azienda i cui titoli
andrebbero sicuramente acquistati, la curva discendente
di Tiscali è il simbolo di un percorso inverso che dovrebbe
scoraggiare qualsiasi investitore ad acquistare i titoli al
ribasso. Società come Tiscali sono nate sull’onda della
rivoluzione digitale, che ha permesso loro di cavalcare
movimenti rialzisti puramente speculativi dettati
solamente dall’euforia delle persone. La società ha
debuttato sul mercato azionario con una forte tendenza
rialzista, durata meno di un anno. Trascorso questo lasso
di tempo, i titoli hanno subito un vero e proprio crollo,
fino ad arrivare a un misero valore pari a 0,01 centesimi.
La ragione di questo cammino al ribasso è da ricondurre
all’incapacità di Tiscali di produrre utili. Anno dopo anno
la società ha avuto trimestri sempre peggiori, con una
performance al ribasso pari al -99,39% del prezzo delle
azioni e un conseguente azzeramento dell’interesse
degli investitori. Se avessi investito 100 dollari in Tiscali
agli inizi degli anni 2000, oggi ti ritroveresti ad aver perso
tutto il tuo capitale senza alcuna possibilità di recuperarlo
(quanti amici conosci che hanno investito invece in azioni
Tiscali, o simili, negli ultimi 20 anni perdendo un mare di
soldi?).
Pensa che il 2 aprile del 2001 le azioni di Amazon e
Tiscali avevano lo stesso valore di 8,5 dollari e 8,5 euro.
Dopo 17 anni le azioni Amazon valgono 2.000 dollari,
mentre quelle Tiscali valgono 0,017 euro.
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Fig. 4. Andamento del titolo Tiscali dagli inizi degli anni 2000 a oggi.

Fig. 5. Andamento del titolo Amazon dalla fine degli anni Novanta a oggi.
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Fig. 6. Confronto tra il titolo Tiscali e il titolo Amazon.

A differenza di Tiscali, Amazon è stata protagonista di
una crescita costante degli utili (earnings), derivanti dalla
differenza tra i ricavi (revenue) e i costi. Dal 2012 al 2018, la
società ha generato un fatturato in continuo aumento fino
ad arrivare alla notevole cifra di quasi 250 miliardi di dollari.

Fig. 7. Crescita di utili e ricavi di Amazon dal 2012 al 2018.
Fonte simplywall.st.

65

SMART INVESTING: Come investire in azioni con successo

L’aumento degli utili è andato di pari passo con
l’aumento del fatturato, e questo ha reso attraenti le
azioni agli occhi del mercato che, pur di acquistarle, oggi
è disposto a pagare circa 2.000 dollari l’una.
Perché allora intestardirsi ad acquistare le azioni di
una società come Tiscali? Nel momento in cui compri le
azioni di una società ne diventi a tutti gli effetti un socio.
Prova allora a chiederti perché dovresti diventare socio
di un’azienda che non produce utili, ma solo perdite.

Fig. 8. Andamento del fatturato (linea viola) e delle perdite (linea rossa)
di Tiscali dal 2012 al 2018. Fonte simplywall.st.

Se riuscissi ad abbandonare la filosofia da acquisto
al supermercato, compreresti le azioni di Amazon e
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non investiresti neppure un centesimo nelle azioni di
Tiscali. È questa la lezione che devi fare tua prima di
iniziare a operare nel mercato finanziario, tenendo
sempre presente l’importante concetto secondo cui
comprare azioni non ha un costo, ma rappresenta
un investimento.
Grazie all’acquisto dei titoli di una società, entri nel
capitale societario e paghi un prezzo per ottenere un
ritorno monetario al momento della vendita. Se investi
100 euro nel mercato azionario, non stai sostenendo un
costo di 100 euro. La tua operazione consiste nell’investire
una cifra pari a 100 euro per acquistare un titolo che un
giorno rivenderai per ricavarne un rendimento. L’unico
costo che sostieni davvero è il prezzo delle commissioni
da pagare alla banca per comprare materialmente le
azioni.
L’espressione “l’azione mi è costata 10 euro” è
fuorviante perché i soldi investiti per acquistarla non
rappresentano il costo di quell’azione. Quei 10 euro
rappresentano il valore del titolo derivante dall’incontro
tra la domanda e l’offerta del mercato in un preciso
momento.
Se attribuisci un costo all’azione, diventa piuttosto
ovvio ragionare come al supermercato e seguire la
filosofia per cui “meno pago e meglio è”.

67

SMART INVESTING: Come investire in azioni con successo

1.9. INVESTIRE È COME FARE UN VIAGGIO IN AUTO

La tua preparazione preliminare da investitore non
include solo la necessità di abbandonare la filosofia da
acquisto al supermercato. Prima di iniziare, mettiti nella
stessa condizione di un automobilista che si prepara
a partire per un viaggio in macchina. La pianificazione
della tua attività di investimento assomiglia alla
programmazione di uno spostamento tra due città.
Se devi andare da Roma a Milano in auto, stabilisci prima
di tutto quando partire in modo da arrivare a destinazione
entro l’orario prefissato. Dopodiché scegli quale macchina
utilizzare e quale percorso seguire. Il tuo piano prevede
una stima della durata del viaggio, comprensiva anche delle
soste indispensabili per spuntini e toilette. Dal momento
in cui parti, però, potrebbe succedere di tutto, dagli
acquazzoni improvvisi non contemplati dalle previsioni
meteorologiche alle deviazioni del percorso provocate da
eventuali incidenti stradali.
Tutti questi imprevisti ritarderanno il tuo arrivo a
Milano e ti impediranno di rispettare l’orario prestabilito,
ma tu non avrai altra scelta che adeguarti alle situazioni
contingenti. Se il tuo viaggio si svolgesse in inverno e il
fondo stradale fosse ghiacciato, rallenteresti per non
mettere a repentaglio la tua incolumità.
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Se ti ritrovassi imbottigliato in una fila interminabile,
non abbandoneresti l’autostrada per imboccare una
sconosciuta stradina di campagna.
Da investitore, dovresti comportarti allo stesso
modo. Investire è proprio come fare un viaggio in
automobile: acquisti azioni (punto di partenza) e ti
prefiggi di ottenere un certo rendimento (punto di arrivo).
Nel percorso potrebbero verificarsi diversi imprevisti
che allungheranno o accorceranno i tempi necessari al
raggiungimento del tuo obiettivo.
L’investitore impreparato non è sempre in grado di
percepire l’entità dell’imprevisto e finisce per comportarsi
come un automobilista imprudente, che non rallenta in
presenza di un fondo stradale ghiacciato. Per arrivare
all’obiettivo prefissato, continua ad accelerare sperando
di superare l’imprevisto il prima possibile. Questo tipo
di investitore assomiglia a tutti quegli automobilisti che
non mettono la cintura di sicurezza e non rispettano i
limiti di velocità, adottando un’andatura troppo veloce
proprio quando dovrebbero rallentare. Comportandosi
in questo modo, automobilisti e investitori non
arriveranno mai all’obiettivo in tempi più brevi, anzi, si
precluderanno persino la possibilità di raggiungerlo.
Perché l’investitore improvvisato si comporta in modo
così rischioso? Il motivo è l’assenza di una strategia che
possa fungere da cintura di sicurezza e proteggerlo
in caso di incidente. Quella cintura di sicurezza così
sottovalutata è in realtà fondamentale, perché persino il
pilota più bravo del mondo rischia la morte quando non
la indossa e viene travolto da un altro pilota.
La strategia sta all’investitore proprio come il
codice della strada sta all’automobilista. Il codice,
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infatti, impone tutta una serie di regole da rispettare per
ridurre la probabilità di incidenti, dai limiti di velocità ai
sensi unici fino all’obbligo delle cinture per guidatore
e passeggeri. Tutte queste norme impediscono
all’automobilista di commettere delle imprudenze e lo
tengono al riparo dai rischi inutili. Nessun automobilista,
per esempio, viaggerebbe tra due corsie autostradali.
La fortuna potrebbe assisterlo una o due volte, ma al
terzo tentativo finirebbe in ospedale vittima di un grave
incidente.
Negli investimenti è importante darsi delle regole
prima ancora di partire e di mettersi in viaggio. Le
regole vanno poi rispettate con rigore, in modo da
evitare di aumentare le probabilità di rischio.
Se è inverno e il fondo stradale è ghiacciato, il codice
della strada impone di montare le gomme termiche
e di viaggiare a un’andatura più moderata. Solo così,
l’automobilista ha maggiori possibilità di non perdere il
controllo della vettura. Allo stesso modo, le regole della
tua strategia di investimento ti aiutano a tenere sotto
controllo il rischio.
L’investitore che non segue le regole potrebbe
ottenere un guadagno i primi tempi che attua questa
non-strategia. Basta però una sola volta in cui il suo
atteggiamento produce uno schianto in termini di
perdite per provocare un danno tale da farlo tornare a
zero, inducendolo a fare marcia indietro fino al punto di
partenza.
Quell’investitore non ha considerato un aspetto molto
semplice. Rispettare le regole e rallentare in presenza
dell’imprevisto non gli impedirà di raggiungere
l’obbiettivo, ma allungherà solo i tempi necessari per
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arrivare a destinazione. Allo stesso modo, l’automobilista
partito da Roma arriverà comunque a Milano, anche se
rallenterà in presenza di fondo ghiacciato. Dovrà mettere
semplicemente in conto di non rispettare la sua tabella
di marcia iniziale e adeguerà i suoi impegni ai nuovi orari.
Se vuoi diventare un buon investitore, la prudenza e il
rispetto della tua strategia sono fondamentali per evitare
danni irrecuperabili lungo il tragitto che intercorre tra
l’acquisto delle azioni e la vendita per ricavarne un
guadagno.
Se non rispetti queste regole e se non investi con
prudenza, non importa quanto guadagnerai in un certo
lasso di tempo, prima o poi arriverà quell’operazione che
ti farà tornare a zero. È come se ti lanciassi in autostrada
a 200 km/h con i freni rotti. Non importa per quanti
chilometri riuscirai a guidare senza andare a sbattere,
prima o poi ti schianterai e morirai.
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Non importa quanto grandi siano il talento
e l’impegno, alcune cose richiedono tempo.
Non si può fare un bambino mettendo
insieme 9 donne per un mese.
Warren Buffett
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2.1. L’IMPORTANZA DI AVERE UNA STRATEGIA

Non esistono biografie di trader professionisti che
siano riusciti a guadagnare grosse somme di denaro
senza il supporto costante di una strategia, come
dimostra la mia stessa storia di investitore.
Se te lo stai chiedendo, una strategia non è nient’altro
che un insieme di regole stabilite in partenza che hanno
lo scopo di guidarti durante il viaggio nel mondo degli
investimenti. Per un investitore una strategia ben definita
è come le corde con cui Ulisse si fece legare all’albero della
barca. Per non cadere vittima del canto delle Sirene, Ulisse
ebbe l’idea geniale di farsi legare in modo da non cedere.
Per un investitore, le regole di una strategia sono le corde
che lo tengono ancorato alla realtà e gli impediscono di
cadere vittima delle proprie emozioni.
Per farti un altro esempio, pensa alla tua strategia
come ai binari su cui viaggia un treno che ti impediscono
di deragliare quando sei tentato di andare fuori strada.
Ho iniziato a operare in borsa a soli 19 anni,
dividendomi quotidianamente tra gli studi universitari
in economia, il lavoro di operaio in una grande azienda
farmaceutica e le operazioni finanziarie. Già all’epoca
nutrivo una vera passione per il mercato azionario, ma
ho cominciato a investire comportandomi come un
qualsiasi trader inesperto che si avvicina per la prima
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volta al mondo della borsa. Il risultato? Ho bruciato in più
riprese un capitale pari a 20.000 euro, praticamente
tutti i soldi che ero riuscito a mettere da parte dopo
aver pagato libri, tasse universitarie e bisogni della mia
vita di tutti i giorni.
I miei primissimi tentativi mi sono costati 10.000
euro, volatilizzati non appena investiti. Non contento, ho
cercato di rifarmi con una seconda tranche di operazioni
che mi sono costate altri 10.000 euro.
Dopo il secondo tonfo, mi sono fermato a riflettere.
Avevo due possibilità davanti a me:
1. rinunciare definitivamente a investire sul mercato
azionario;
2. cominciare a operare con serietà.
Ho deciso di non arrendermi e di non regalare al
mercato i miei sudati 20.000 euro di risparmi. Ho riflettuto
e sono giunto alla conclusione di dover ripartire
dallo studio, motivato da una passione che neppure
quel passo falso da principiante aveva intaccato.
Una volta completato il percorso di studi universitari,
ho preso la certificazione italiana SIAT e quella
internazionale IFTA come analista tecnico e ho cominciato
a sviluppare la mia metodologia di investimento, frutto
della fusione tra le nozioni teoriche apprese all’università
e i risultati delle operazioni effettuate in borsa.
In realtà in tutto il lasso di tempo dedicato alla
formazione, ho continuato sia a lavorare che a mettermi
alla prova investendo in borsa. Ho così intrapreso un
soddisfacente percorso come trader professionista, che
mi ha permesso di recuperare i 20.000 euro persi e di
superare il contraccolpo psicologico della perdita iniziale.
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Guardando indietro ai miei primi passi, mi sono reso
conto di aver commesso un errore molto comune: avevo
iniziato a operare in borsa senza la preparazione
adeguata e senza aver appreso tutte quelle nozioni in
grado di aiutarmi a prendere le decisioni di acquisto e
di vendita. Ho investito sulla scorta di una preparazione
lacunosa ma credevo comunque di avere tutto sotto
controllo, pur avendo studiato poco e male. Pensavo
addirittura di poter prevedere i movimenti delle azioni e
di avere delle capacità che mi ponevano in una posizione
di superiorità rispetto al mercato. In quel momento
ero focalizzato solo sull’ebbrezza del guadagno senza
sforzo e nutrivo la stessa speranza che accomuna tutti i
neofiti: diventare multimiliardario come Gordon Gekko,
lo spregiudicato protagonista del famoso film Wall Street
del regista Oliver Stone.
Questo atteggiamento non è affatto raro, appartiene
a quasi tutti gli investitori alle prime armi che vivono il
mercato azionario come un’arena in cui dimostrare
la propria superiorità. Acquistare e vendere azioni
diventa un modo per sentirsi più in gamba di amici,
familiari e colleghi. Gli investitori vittime di questa
visione non contemplano neppure l’eventualità della
resa di fronte al torto e, pur di non ammettere di aver
acquistato un titolo cattivo, preferiscono continuare a
perdere soldi. Si intestardiscono rincorrendo la ragione
a tutti i costi, non sono disposti a riconoscere la perdita
e allo stesso tempo coltivano la speranza di una risalita
dei titoli in ribasso che confermi l’esattezza della loro
intuizione iniziale.
E invece, sai qual è la verità? Gli investimenti in
borsa non servono a dimostrare la ragione o il torto
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riguardo alla salita o alla discesa di un titolo, e non
rappresentano neppure una sfida per avere una prova
reale del proprio fiuto negli affari.
Abbiamo già visto come gli investimenti seguano i
principi della statistica e della probabilità e necessitino
dell’applicazione costante di una strategia, che deve
essere capace di sfruttare l’andamento del mercato
senza pretendere di piegarne la direzione secondo i
propri desideri.
Dal momento in cui operi in borsa ti trasformi in una
barca a vela che solca gli oceani, avendo il vento come
unico carburante, soggetto peraltro alle capricciose
leggi della natura. Quando comincia ad alzarsi il vento,
spieghi le vele e sfrutti la corrente per farti sospingere
in avanti raggiungendo così la tua meta. Quando c’è
tempo di burrasca, invece, ammaini le vele, aspetti
che la situazione critica passi ed eviti di sfidare le onde
troppo alte perché non avrai mai la forza necessaria
per opporti con successo alla violenza di acqua e vento.
Cosa accadrebbe, però, se decidessi di non ammainare
le vele e ti lanciassi nell’improbabile tentativo di domare
l’oceano? Rischieresti solo di distruggere il tuo unico
mezzo di navigazione e di salvezza.
Il mercato azionario è proprio come un oceano e
l’investitore non può pensare di riuscire a domarne
il corso, inducendolo a muoversi nella direzione
desiderata. Quello stesso investitore, però, può mettere
in atto delle misure di controllo del rischio, in modo da
ridurre al minimo le perdite nel momento in cui comincia
a soffiare vento di burrasca e il mercato si muove in una
direzione opposta alla sua.
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Padroneggiare queste semplici verità mi ha aiutato a
impegnarmi con più tenacia nel tentativo di sviluppare
una strategia personale, nonostante dubbi e incertezze
fossero lì ad aspettarmi a ogni bivio del percorso.
Il primo vero momento di svolta è stato quando mi
sono reso conto che era impossibile capire in quale
direzione sarebbero andati i prezzi delle azioni. All’inizio
mi sedevo davanti ai grafici con gli andamenti dei prezzi
e cercavo di studiarli, ma quell’analisi finiva solo con il
provocarmi una sorta di spaesamento. Sono riuscito
a fare un passo avanti proprio quando ho cambiato
la modalità per analizzare le quotazioni dei titoli sul
mercato e mi sono concentrato sullo stato dei prezzi nel
momento esatto in cui mi soffermavo ad analizzarli.
Questo approccio è diventato il punto di partenza
per prevedere gli scenari futuri più probabili riguardo a
un preciso titolo azionario e per prendere le decisioni
di acquisto e di vendita. Grazie a questo cambio di
prospettiva, la mia strategia ha cominciato a svilupparsi,
sia pure in maniera ancora confusa.
Continuavo a nutrire molti dubbi, ma questi sono
stati spazzati via nell’istante stesso in cui ho avuto la
netta percezione di trovarmi sulla strada giusta. È stato
un momento così importante da essere diventato quasi
una ricorrenza, una di quelle date che restano scolpite
per sempre nella memoria. Era il 2012 ed ero al telefono
con un operatore del call center Fineco per richiedere
un ordine di acquisto di alcune azioni. Diciamo per
semplicità che volevo comprare un titolo che in quel
momento era quotato a 100 euro e volevo comprarlo
a tutti i costi. Dopo qualche minuto, la conversazione
telefonica si è trasformata in un dialogo un po’ bizzarro
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perché l’operatore tentava di convincermi a non fare
l’investimento nelle modalità che desideravo. Io avevo
analizzato il titolo, ma per avere conferma di quanto
ipotizzato gli avevo chiesto di comprare non prima che le
quotazioni fossero arrivate a 105 euro. L’operatore non
era un investitore professionista e considerava assurdo
l’acquisto del titolo a 105 euro, dato che avrei potuto
comprarlo subito a 100 euro, risparmiando il 5%.
In quel preciso istante ho capito di essermi scollegato
dal pensiero comune della massa, rappresentata
dall’operatore al telefono, e di aver cominciato a ragionare
nella maniera corretta. Ero riuscito a mettere in atto
il famoso insegnamento “fai quello che gli altri non
fanno” e stavo cercando di sperimentare l’acquisto
del titolo in salita. Volevo cioè verificare se la forza dei
compratori sarebbe cresciuta al punto da spingere
ulteriormente il titolo, rendendolo ancora più appetibile
per altri compratori e innescando così un circolo vizioso
rialzista.
Alla fine della conversazione, l’operatore si è arreso,
ha fatto l’acquisto secondo le mie indicazioni e mi ha
consentito di testare nella realtà le mie idee strategiche.
Dopo aver appurato l’esattezza della mia teoria, ho
iniziato a mettere in pratica la mia strategia con costanza,
affidandomi a una metodologia di studio denominata
“analisi tecnica”, che approfondiremo insieme nel
capitolo successivo. Per capire in cosa consiste questo
metodo, senza entrare troppo nello specifico, ti basti
sapere che si tratta dello studio del movimento dei
prezzi delle azioni.
Cosa significa? Se vuoi comprare delle azioni Mediaset,
guardi l’andamento dei prezzi e, solo dopo questa
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indispensabile verifica preliminare, decidi se procedere o
meno con l’acquisto. Cerchi cioè di capire lo scenario del
mercato nel momento in cui lo analizzi, soffermandoti
sulle oscillazioni dei prezzi e su una serie di altri indicatori
che servono a formulare delle ipotesi sugli scenari di là
da venire. La situazione al momento dello studio ti serve
a comprendere quale scenario futuro potrebbe essere
più probabile, rialzista o ribassista che sia. Attenzione:
non sicuro, ma probabile. Questa è la base per iniziare a
scegliere i tempi e le modalità di acquisto e vendita delle
azioni.
Applicando il mio metodo non ho guadagnato cifre
astronomiche, ma ho avuto sempre dei buoni rendimenti
annui. Questo non significa che guadagnavo con certezza
in tutte le operazioni, ma semplicemente che tra profitti
e perdite il risultato era positivo, perché operavo con
le probabilità a mio favore e riuscivo a guadagnare di
più quando avevo ragione e a perdere di meno quando
avevo torto.
Per ritenersi soddisfatti non è necessario ottenere un
rendimento pari al 100% al mese, risultato obiettivamente
impossibile da raggiungere. Grazie all’ esperienza
maturata sul campo, ho imparato che l’obiettivo da
perseguire per ogni investitore consiste nel cercare
di guadagnare più di quello che fa il mercato (o anche
di perdere meno durante le fasi ribassiste).
Nei primi tempi avevo assunto un atteggiamento
più rischioso e aggressivo, che mi ha portato a ottenere
rendimenti anche superiori al 50% in un anno. Nessun
investitore, però, può operare ai massimi livelli di rischio
per tutta la durata della sua attività, altrimenti lo stress
gli causerebbe qualche brutto scherzo. E soprattutto
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rischia che un singolo e imprevedibile evento avverso (il
classico “cigno nero”, come ama definirlo Nicholas Taleb)
comprometta tutto quanto fatto di buono fino a quel
momento.
Per non mettere in soffitta la mia vita e la mia salute,
ho abbassato il livello di rischio ma ho continuato ad
avere rendimenti soddisfacenti, fino a oggi sempre
superiori a quelli del mercato o di qualsiasi altro fondo
azionario.
Il mercato, però, non smette mai di riservare
sorprese agli investitori e, proprio quando pensavo che
la mia strategia fosse ormai rodata, c’è stato un secondo
importante momento di svolta. Insieme ai miei due soci,
avevo già spostato l’attività in Svizzera per dare vita
all’equivalente di una Spa italiana e le cose andavano bene,
almeno fino a quando non si è verificato un inaspettato
cambio di rotta. Nel dicembre 2017 è iniziato un periodo
negativo, il peggiore da quando avevo sviluppato la mia
metodologia. Dal dicembre 2017 fino al febbraio 2018 il
mio portafoglio azionario ha subito una perdita del 17%.
Di per sé la perdita non era molto grande, in quanto
sappiamo benissimo che il mercato azionario durante le
crisi finanziarie è arrivato a perdere anche oltre il 50%,
ma comunque era la perdita più consistente che stavo
sperimentando da quando avevo iniziato a fare le cose
per bene. Questo trend negativo, però, mi ha indotto
ad accelerare i miei studi con maggiore sforzo con lo
scopo di mettere a punto alcune migliorie alla strategia
che avevo in cantiere già da un po’ di tempo.
Quando investi è importante monitorare i risultati
della strategia adottata per migliorarne l’affidabilità nel
tempo. In caso di esiti negativi, la misura migliore da
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adottare per invertire la rotta è fermarsi a rianalizzare
il proprio metodo di investimento e apportare i dovuti
aggiustamenti.
La mia strategia basata sull’analisi tecnica stabiliva
solo il timing delle operazioni, consentendomi di decidere
quando vendere e quando comprare. Mi mancavano
però delle informazioni precise riguardanti le aziende
su cui investire. I tempi di acquisto e vendita non erano
più sufficienti senza indicazioni precise che mi dicessero
quali azioni scegliere e quali scartare in base alle
caratteristiche specifiche delle aziende. Mancavano cioè
tutti i dati derivanti da un’altra metodologia di analisi,
denominata “analisi fondamentale” e riguardante i
bilanci societari.
Ho pensato così di integrare analisi tecnica e analisi
fondamentale e la mia intuizione teorica è diventata
realtà subito dopo i risultati di test che ho condotto su
uno storico di 18 anni e quasi 1000 operazioni.
La fusione tra le tue tipologie di analisi ha prodotto
una nuova metodologia, che ho ribattezzato SMART
INVESTING, investire con intelligenza. I risultati hanno
premiato i miei sforzi perché di lì a pochi mesi sono
riuscito a recuperare le perdite del mio portafoglio. Sono
passato da un -17% a un +33% in 7 mesi con una nuova
strategia che offre 3 importanti vantaggi:
1. un numero inferiore di operazioni;
2. una gestione del rischio ancora più prudente;
3. l’eliminazione delle vendite allo scoperto.
Se non avessi deciso di studiare, se non fossi stato
motivato da un certo orgoglio personale nel momento
della perdita dei 20.000 euro e se non avessi applicato
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con costanza una strategia, non sarei mai potuto
diventare un trader professionista. Nel lungo periodo il
mio metodo consente di operare avendo le probabilità
a favore, ma non mette certo al riparo dalla natura
intrinseca delle operazioni sul mercato azionario, che
sono soggette a oscillazioni continue con conseguenti
perdite e guadagni.
Nell’area riservata che ho creato per te (www.
scuoladitrading.me/Corsi/risorse-libro/), ho inserito un
video di approfondimento per farti comprendere meglio
come deve essere una strategia per avere successo nel
lungo periodo.
Arrivati a questo punto, hai compreso quali errori non
commettere e quale strada percorrere per metterti alla
prova con gli investimenti. Potresti però essere ancora
tentato di evitare le oscillazioni del mercato azionario
comprando i titoli di Stato. In fondo, i BTP esercitano
ancora il potente fascino delle operazioni finanziare a
“rischio zero”.
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2.2. DIFFERENZA TRA AZIONI E TITOLI DI STATO

Secondo i risultati di una ricerca effettuata dalla
CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la
Borsa) e Banca d’Italia, le persone comuni percepiscono
le azioni come strumenti finanziari ad alto rischio
(44% degli intervistati) e preferiscono investire i propri
risparmi in obbligazioni e in titoli di Stato, considerati
invece ampiamente meno rischiosi. Addirittura le
azioni vengono percepite più rischiose perfino dei
prodotti derivati, cioè i prodotti strutturati complessi,
generalmente ad altissimo rischio.
Come puoi vedere dal grafico nella prossima pagina,
il 40% degli intervistati attribuisce un indice di rischio
basso alle obbligazioni, mentre solo l’8% le percepisce
come strumenti ad alto rischio.
È significativa anche la zona colorata di grigio, ovvero
l’area di quelli che non hanno la minima percezione del
rischio dei vari strumenti finanziari.
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Fig. 9. Risultati dello studio Consob sulla percezione del rischio
connesso ai seguenti strumenti finanziari: azioni (stocks), derivati
(derivatives), fondi obbligazionari (bond funds), liquidità (liquidity),
obbligazioni (bonds).

Questo studio rivela quanto sia in realtà errata
la percezione degli italiani del rischio connesso ai
singoli strumenti finanziari, perché strumenti come
le obbligazioni non necessariamente devono essere
considerati meno rischiosi delle azioni, come ti risulterà
più chiaro da quello che sto per dirti nelle prossime
righe. I derivati, invece, sono gli strumenti più pericolosi
in assoluto tra tutti quelli sottoposti all’attenzione degli
intervistati.
Per comprendere meglio il reale indice di rischio
connesso ad azioni e obbligazioni bisogna prima capire
bene in cosa consiste ciascuno di questi strumenti
finanziari.
Iniziamo con le azioni. Le azioni non sono altro che
quote del capitale sociale di un’azienda. Volendo
spiegarlo un po’ più nel dettaglio, basterebbe aggiungere
che le imprese mettono insieme il proprio capitale e lo
suddividono in quote, denominate per l’appunto azioni.
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Quando acquisti azioni diventi socio dell’impresa
e rimani tale per tutto il tempo in cui quegli stessi titoli
rimangono nel tuo portafoglio. Per assumere la posizione
di azionista non devi necessariamente detenere
centinaia di azioni di una società, puoi anche comprarne
una sola e diventare un azionista con pari diritti dei
soci di maggioranza. Se acquisti un’azione di Facebook,
per esempio, hai gli stessi diritti di partecipazione alle
assemblee e di voto di tutti gli altri soci con centinaia di
titoli nei loro portafogli.
Una volta assunto il ruolo di socio, partecipi al
capitale di rischio della società. Quando l’impresa va
bene, ricevi un ritorno come azionista, che potrebbe
consistere nella redistribuzione dell’utile oppure nella
ricezione di nuove azioni emesse dalla società stessa. Se
l’azienda genera per esempio un utile pari a 10 euro e
ha 10 azioni in circolazione, può decidere di distribuire 1
euro di utile per azione tra tutti i soci. Quando l’azienda va
male, potresti essere chiamato a partecipare a possibili
aumenti di capitale o ad altre operazioni straordinarie
che hanno lo scopo di salvare la società.
A seconda del numero di azioni in circolazione e del
loro prezzo, le aziende vengono classificate in 5 categorie:
1. a micro capitalizzazione;
2. a piccola capitalizzazione;
3. a media capitalizzazione;
4. a grande capitalizzazione;
5. a mega capitalizzazione.
Il termine capitalizzazione indica il valore in borsa
di quella società e si calcola moltiplicando il numero
di titoli in circolazione per il loro prezzo di mercato. Se
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una società ha emesso 100 azioni da 1 euro l’una, la sua
capitalizzazione corrisponde a 100 euro. Ovviamente,
questo dato si modifica in concomitanza delle oscillazioni
nel tempo delle quotazioni azionarie. Se il prezzo dei
titoli di quella stessa società arriva a 2 euro, la nuova
capitalizzazione corrisponderà a 200 euro, in presenza
sempre di 100 azioni in circolazione.
Esistono delle cifre di massima che si possono usare
come riferimento per classificare le aziende in micro,
piccole, medie, grandi e mega. Sul mercato americano,
per esempio, si utilizzano generalmente queste soglie:
1. aziende micro: la capitalizzazione è inferiore ai
300 milioni di dollari;
2. aziende piccole: la capitalizzazione è compresa tra
i 300 milioni di dollari e i 2 miliardi di dollari;
3. aziende medie: la capitalizzazione è compresa tra
i 2 miliardi di dollari e i 10 miliardi di dollari;
4. aziende grandi: la capitalizzazione è compresa tra
i 10 miliardi di dollari e i 200 miliardi di dollari;
5. aziende mega: la capitalizzazione è superiore ai
200 miliardi di dollari.
Si tratta chiaramente di livelli indicativi. Se un’azienda
ha una capitalizzazione pari a 10,1 miliardi di dollari,
potrebbe essere classificata comunque come impresa
media e non grande, perché in fondo il tetto massimo
della media capitalizzazione è stato superato di poco.
Passiamo ora alle obbligazioni. Le obbligazioni
sono strumenti finanziari che possono essere
emessi da società private o da enti pubblici, come
lo Stato. Nonostante la differenza di ente erogatore, le
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obbligazioni hanno sempre lo stesso funzionamento. Si
tratta cioè di titoli di debito emessi da un soggetto per
finanziarsi e immettere liquidità nelle proprie casse.
Soffermiamoci qui in particolare sui tanto amati BTP
(Buoni del Tesoro Poliennali), vale a dire le obbligazioni
emesse dallo Stato italiano con durata superiore a 1
anno.
Uno Stato emette dei titoli di debito nel momento
in cui necessita dell’immissione di liquidi nelle proprie
casse. Quando acquisti i BTP, stai prestando dei
soldi allo Stato e non partecipi al capitale di rischio ma
al capitale di debito, diventando a tutti gli effetti un
creditore. In cambio del tuo prestito lo Stato ti paga
degli interessi, che possono essere ad esempio annuali,
con tasso fisso oppure con tasso variabile.
Gli italiani sono storicamente un popolo di risparmiatori
a cedola, termine con il quale si indica proprio il rendimento
fisso dei BTP. In passato, tutti andavano in banca per
cercare di mettere in sicurezza i propri risparmi e finivano
magari con il comprare titoli di Stato con scadenza a 10
anni e un rendimento del 7% annuale.
A differenza di quanto accade con le azioni, i BTP sono
da sempre considerati strumenti finanziari sicuri con un
basso indice di rischio. Ti pare che lo Stato possa fallire?
Il risparmiatore era contento di acquistarli perché, pur
vincolando i suoi soldi, non si esponeva alle oscillazioni al
rialzo e al ribasso del mercato azionario e riceveva il suo
7% di interessi fissi all’anno, più il rimborso del capitale
investito alla scadenza. Questo tipo di operazione è
sempre sembrato un buon affare e ha continuato ad
apparire tale senza tenere conto degli effetti devastanti
dell’inflazione.
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Per decenni gli italiani sono stati abituati a investire
in titoli di Stato e non hanno minimamente pensato a
un’alternativa. Cosa può fare allora il risparmiatore
italiano a cui oggi scade il BTP e si ritrova con una
liquidità pari a 10.000 euro? Se decide di acquistare
un nuovo titolo di Stato con scadenza a 10 anni, potrà
contare su un rendimento lordo annuo molto più basso
rispetto a quello garantito in passato. Pochi mesi fa un
BTP decennale offriva un rendimento pari all’1% e
non più al 7%.
Se quel risparmiatore non ha cambiato idea sull’indice
di rischiosità e investe tutto il capitale di 10.000 euro in
titoli di Stato, otterrà 100 euro allo scadere dei primi
12 mesi. Quei 100 euro, però, non sono netti perché
bisogna sottrarre una cifra corrispondente al 12,5% di
tasse. Non solo, il calcolo del ricavo non può prescindere
dalla valutazione degli effetti dell’inflazione, che le
banche centrali cercano di mantenere prossima al 2%.
È vero, i BTP acquistati hanno generato un guadagno di
100 euro, ma la cifra investita ha subito una svalutazione
pari a 200 euro in termini reali.
Alla luce di queste considerazioni appaiono ovvi i
motivi per cui il risparmiatore italiano un po’ più avveduto
cominci a nutrire, in questa fase storica, qualche
perplessità sulla convenienza dei BTP, le cui percentuali
di rendimento sono davvero troppo basse.
In effetti questi titoli si sono trasformati in una sorta
di condanna finanziaria, perché l’acquisto di un BTP ti fa
passare dalla posizione di semplice risparmiatore a quella
di creditore di un soggetto già fortemente indebitato.
Quello stesso soggetto non se la cava neppure tanto bene
economicamente e ti offre un rendimento minimo dell’1%.
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Lo considereresti un buon affare? Tra l’altro non
saresti neppure l’unico creditore, ma condivideresti
questa scomoda posizione con migliaia di altri possessori
di BTP. Uno Stato come quello italiano, schiacciato da
un debito pubblico elevato, potrebbe trovarsi in una
situazione economica persino più difficile in futuro;
situazione difficile ma che, tradotta nella realtà, significa
semplicemente impossibilità a onorare il prestito
ricevuto dai detentori dei BTP. In questo caso, il governo
potrebbe adottare soluzioni drastiche, come ad esempio
rinegoziare il debito, prolungare la scadenza, ridurre gli
interessi, ecc. Nelle situazioni limite, lo Stato potrebbe
persino dichiarare default e versare ai creditori dei
BTP solo una misera parte di quanto investito.
La storia recente ha dimostrato come questo terribile
scenario non appartenga affatto al regno delle ipotesi
irreali e come i default dei governi generino tutta una
serie di conseguenze catastrofiche per i possessori di
titoli di Stato. L’Argentina e la Grecia, per esempio, hanno
già rinegoziato diverse volte i propri debiti gettando nel
panico gli investitori.
Possiamo tranquillamente affermare che i titoli
di Stato italiani oggi sono diventati dei titoli con
rendimento basso e rischio piuttosto elevato.
Le azioni, invece, sono titoli con rendimento
atteso elevato e rischio altrettanto elevato, ma che
può essere mitigato con opportune tecniche di gestione
del capitale.
Quando investi in azioni non vincoli i tuoi soldi
alla sorte di un soggetto fortemente indebitato, ma
puoi decidere di entrare nel capitale delle aziende
più promettenti del mercato che tu stesso hai scelto,
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selezionandole con cura in base a parametri come
debiti bassi e utili in crescita. Sostieni il rischio societario
insieme a tutti gli altri azionisti di quella azienda ma, se
le cose vanno bene, vieni ripagato da un rendimento
superiore rispetto a quello ottenibile con i BTP.
Ti faccio un altro esempio. Immagina che la società
X abbia messo sul mercato sia le sue azioni che le sue
obbligazioni. Io e te siamo 2 investitori con profili di rischio
differenti. Io più aggressivo decido di acquistare con il 5%
del mio capitale le azioni; tu, più prudente, le obbligazioni
con lo stesso capitale. Nello scenario peggiore la società
va male e fallisce. Le mie azioni valgono zero. Io perdo
il 100% del mio investimento, pari al 5% del capitale
investito. La mia perdita è comunque limitata al capitale
investito. Tu, come obbligazionista, se sei fortunato riesci
a recuperare parte del tuo investimento: diciamo il 50%.
Ne esci quindi con una perdita del 2,5% del capitale.
Nello scenario migliore la società va bene e diventa la
nuova Netflix. I prezzi delle azioni iniziano a decollare e il
mio profitto è potenzialmente illimitato (1.000%, 5.000%
o anche più). Tu come obbligazionista continuerai
invece a percepire le cedole fino alla scadenza del tuo
investimento (esempio 3% per 10 anni). Hai quindi un
profitto sempre e comunque limitato.
Nonostante la società sia la stessa, i risultati in caso di
scenari positivi e negativi possono essere radicalmente
diversi. L’azionista ha perdite limitate e profitti illimitati.
L’obbligazionista ha perdite limitate, ma anche profitti
limitati. E allora la domanda è: per quale motivo devo
limitare in partenza i miei profitti? L’obiettivo dei miei
investimenti è quello di cercare di ottenere il massimo
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possibile quando le cose vanno bene. Altrimenti il gioco
non vale la candela.
Nel lungo periodo il mercato azionario è quello più
redditizio, a patto di accettare un orizzonte temporale
di una certa durata con un’attività di acquisto e di
vendita di titoli che si sviluppa nell’arco di 10, 15 o 20
anni. Questa considerazione è ampiamente supportata
anche dai numeri, come dimostra l’analisi condotta da
Morningstar.
Gli analisti di Morningstar, infatti, hanno messo a
confronto i diversi ricavi derivanti dall’investimento di 1
dollaro nei seguenti strumenti finanziari: titoli di aziende
a piccola e a larga capitalizzazione (small stocks e large
stocks), titoli di Stato governativi con scadenza superiore
a un anno (government bonds) e titoli di Stato americani
con scadenza inferiore a un anno (treasury bills, simili ai
BOT, buoni ordinari del tesoro italiani).
Le performance dei diversi strumenti sono state
fotografate in un lasso di tempo di 90 anni, compreso
tra il 1926 e il 2016. Ovviamente, i rendimenti sono tutti
nominali e al lordo dell’inflazione. Nei 90 anni considerati,
l’inflazione ha provocato chiaramente una perdita di
potere di acquisto di quel dollaro investito all’inizio.
Questo significa che, se un determinato prodotto veniva
acquistato a 1 dollaro nel 1926, quello stesso prodotto
può essere comprato a 14 dollari nel 2016.
Secondo i dati di Morningstar, i treasury bills hanno
generato un ricavo nominale di 21 dollari, i titoli di
Stato governativi con scadenza superiore a un anno
un ricavo nominale di 143 dollari, le azioni di aziende a
larga capitalizzazione un ricavo nominale di 7.353 dollari
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e, infine, le azioni di aziende a piccola capitalizzazione
hanno generato un ricavo nominale di 36.929 dollari.

Fig. 10. Grafico di comparazione Morningstar sui rendimenti
degli strumenti finanziari dal 1926 al 2016.

Alla luce di questi numeri e dell’evidente differenza
di rendimenti tra i vari strumenti finanziari, ti sembra
ancora un buon affare acquistare BTP? Oppure non
riesci a cancellare del tutto la preferenza per l’investimento
a cedola dalla tua mentalità di risparmiatore? Per non
continuare a esporti a rendimenti bassi e a pericoli
elevati, usa il livello di rischio come metro di valutazione
delle tue operazioni finanziarie.
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2.3. RAPPORTO RISCHIO-RENDIMENTO:
LE OBBLIGAZIONI SUBORDINATE

Negli ultimi anni l’equazione “rischio zero uguale
rendimento zero” ha subito una trasformazione
peggiorativa a causa dei tassi dei mercati.
Oggi, “rischio zero” corrisponde purtroppo a
“rendimento negativo” persino nel caso dei Bund,
l’investimento percepito come sicuro per eccellenza. I
Bund sono l’omologo tedesco dei titoli di Stato italiani
e rientrano nella categoria degli investimenti sicuri,
perché vengono emessi da uno Stato con l’economia
considerata come la più solida della Comunità Europea.
Nel pensiero comune, infatti, è quasi impossibile che la
Germania possa avere delle difficoltà economiche tali
da farla andare in default, per cui i Bund sono inclusi
nell’elenco di quegli strumenti finanziari acquistati di
solito da chi desidera azzerare il rischio.
Il rendimento e il rischio, però, sono indivisibili
l’uno dall’altro e si muovono di pari passo. Se desideri
un ricavo alto, devi necessariamente correre un rischio
corrispondente al guadagno a cui aspiri.
Il Bund tedesco, considerato oggi come l’unico
investimento senza rischio, ha un rendimento nominale
(e reale) addirittura negativo. Ciò significa che i grandi
investitori sono disposti a pagare pur di mettere al sicuro
i propri capitali. Quindi pensa all’assurdità quando vedi
95

SMART INVESTING: Come investire in azioni con successo

piccoli risparmiatori andare a caccia di investimenti
redditizi senza rischio.
Nell’area riservata online che ho creato appositamente
per te (www.scuoladitrading.me/Corsi/risorse-libro/), ho
realizzato un video in cui approfondisco il tema del Bund
tedesco per farti capire ancora meglio l’argomento.
Per comprendere appieno la relazione che intercorre
tra rischio e rendimento, basta soffermarsi su un altro
strumento finanziario: le obbligazioni subordinate delle
banche.
Prima di raccontare il triste destino di molti
risparmiatori inesperti stritolati finanziariamente dalle
obbligazioni subordinate, facciamo un passo indietro
per capire cosa sono le obbligazioni bancarie. Le banche
emettono titoli obbligazionari di debito proprio
come i governi, con la differenza che i titoli bancari
non vengono denominati BTP ma semplicemente
obbligazioni. Il funzionamento, però, rimane invariato e
i titoli vengono emessi quando gli istituti necessitano di
una maggiore liquidità nelle proprie casse.
Nel momento in cui la banca propone delle
obbligazioni sta di fatto chiedendo un prestito ai propri
clienti, che glielo accordano ricevendo in cambio degli
interessi. Se i Bund risultano appetibili perché rilasciati da
uno Stato simbolo di solidità economica, le obbligazioni
bancarie risultano appetibili perché emesse da istituti
simbolo di stabilità agli occhi dei risparmiatori. In fondo,
quelle stesse banche sono le custodi dei loro risparmi
di una vita e i correntisti non hanno nessun motivo per
non accordare loro un prestito attraverso l’acquisto di
un’obbligazione. Sia nel caso dei Bund che in quello delle
obbligazioni bancarie, la percezione universale è di
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uno strumento caratterizzato da un livello di rischio
pari a zero.
Il signor Mario Rossi, per esempio, vuole investire
parte del suo capitale, ma desidera farlo senza correre
alcun rischio. Per questo motivo decide di comprare le
obbligazioni della sua banca con un rendimento del 4%.
Dopo un po’ di tempo, il direttore della banca richiama
il signor Rossi con una nuova proposta. Potrà comprare
altre obbligazioni della stessa banca con la stessa
scadenza delle prime, ma con un rendimento più alto,
pari al 7%. Questo nuovo strumento finanziario, però,
non è un’obbligazione semplice, bensì un’obbligazione
che si chiama subordinata. Si tratta cioè di uno strumento
più rischioso perché si colloca a metà tra il capitale di
debito e il capitale di rischio.
Il signor Rossi si fida del direttore della sua filiale,
con il quale ha instaurato un rapporto da diversi anni, e
finisce per non valutare con attenzione i pro e i contro
della proposta ricevuta. Allettato solo dall’idea di un
rendimento maggiore, che supera del 3% le precedenti
obbligazioni semplici, decide di acquistare anche quelle
subordinate.
Il nuovo strumento gli permette senza dubbio di
contare su una percentuale di rendimento superiore,
ma prevede di conseguenza anche un livello di rischio
più alto. In caso di default della banca, il signor Mario
potrebbe perdere tutto o parte del capitale collocato
nelle subordinate. I possessori di obbligazioni semplici
al 4%, invece, sono esposti a un rischio inferiore, perché
il loro capitale gode di un livello di protezione superiore
a quello degli obbligazionisti subordinati. In sostanza, se
la banca dovesse andare in default, i primi a rimetterci
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sarebbero gli azionisti, poi gli obbligazionisti subordinati
e solo alla fine gli obbligazionisti tradizionali.
L’errore del signor Mario Rossi è consistito nel credere
che due obbligazioni potessero rendere una il 4% e
l’altra il 7% a parità di rischio. Avrebbe dovuto dedurre
che la percentuale di rendimento superiore determina
un rischio più alto.
Ma perché il signor Mario Rossi si è fidato? Perché
nessuno pensa che la banca possa fallire. Bene, allora
chiedilo agli obbligazionisti delle banche (Etruria, Marche,
Chieti e Ferrara) saltate nel 2015!
Il rapporto rischio-rendimento è sempre un ottimo
campanello di allarme, da ascoltare ogni volta che ti
ritrovi a valutare un’operazione finanziaria.
Se ti proponessero un investimento sicuro con un
rendimento certo e costante per un ventennio, penseresti
a un affare o a una truffa travestita da operazione
finanziaria senza rischi?
La risposta a questa domanda potrebbero dartela
le centinaia di investitori che tra il 1990 e il 2008 sono
stati truffati dal fondo Fairfield Sentry Ltd di Bernard
Madoff, per gli amici Bernie. Oggi Madoff è in carcere,
condannato a 150 anni di prigione per i suoi reati
finanziari, ma nei suoi circa 18 anni di attività truffaldina
è riuscito a raggranellare diversi miliardi di dollari.
Il finanziere ha saputo sfruttare le importanti relazioni
sociali della moglie Ruth e ha iniziato la sua carriera di
truffatore convincendo tanti miliardari di Palm Beach a
investire nel suo fondo, comprandone delle quote.
Ai suoi ricchi investitori Madoff garantiva un rendimento
fisso corrispondente a circa il 12% all’anno, una percentuale
non eccezionale che, però, era caratterizzata dall’assenza
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assoluta di oscillazioni al ribasso, anche in presenza di
importanti eventi negativi.
In realtà, Madoff non ha mai investito neppure un
centesimo di quei soldi e quell’affare sicuro si è rivelato
la più gigantesca truffa della storia, ispirata allo schema
ideato dall’italiano Carlo Ponzi.
In cosa consiste lo schema Ponzi della truffa di Madoff? Il
finanziere attirava di continuo investitori e utilizzava le quote
fresche immesse nel suo fondo per pagare i rendimenti
ai vecchi soci. Chiaramente, le nuove quote non venivano
utilizzate per intero e una parte finiva nelle capienti tasche
dello stesso Madoff. Non solo: quando qualcuno mostrava
l’intenzione di uscire dal fondo, il finanziere ne liquidava la
posizione utilizzando sempre le quote dei nuovi soci appena
entrati. Ma chi è che chiede di liquidare le quote di un fondo
che gli rende il 12% annuo senza rischi?
La truffa era studiata in ogni minimo dettaglio, tant’è
vero che Madoff inviava a tutti i soci delle false ricevute
con gli investimenti effettuati e mascherava l’assenza di
operazioni con l’attività regolare di un’altra sua agenzia
di brokeraggio. I soci del fondo non si sono accorti in
tempo del gigantesco imbroglio perché i suoi broker
operavano realmente in borsa, e nessuno poteva sapere
che i soldi investiti non provenivano dal fondo.
È stata però l’inalterabilità della percentuale di
rendimento a fungere da potente sonnifero delle coscienze
dei soci del Fairfield Sentry Ltd, che si sono trovati al riparo
dalle perdite persino durante le crisi finanziarie del 1994,
del 2003 e del 2007. Nulla riusciva ad abbattere il tetto di
quel 12% annuale, così costante da rientrare nel novero
delle cose troppo belle per essere vere. In realtà, è stato
proprio l’alone di sicurezza e di solidità costruito intorno
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a Madoff a consentirgli di ampliare la sua rete di truffati,
che ha toccato persino l’Europa.
Il furbo finanziere fingeva di essere inaccessibile e
accordava un appuntamento a un nuovo potenziale socio
solo dopo l’introduzione di un membro già ammesso nella
sua cerchia. Questa sensazione di esclusività ha finito
con l’ingannare centinaia di persone, che si sono illuse di
essere entrate a far parte di un circolo per pochi fortunati.
Bernie era molto bravo anche a guadagnarsi la fiducia
incondizionata dei suoi interlocutori. All’inizio, faceva
investire solo piccole somme per dare la possibilità alle
sue vittime di comprendere le potenzialità del fondo.
Dopodiché, stabiliva un aumento progressivo dei capitali
di comune accordo con l’investitore soddisfatto.
Anno dopo anno, la truffa è diventata sempre più
consistente, fino a raggiungere la ragguardevole somma
di 65 miliardi di dollari, con un elenco dei truffati che ha
riservato non poche sorprese. Madoff, infatti, è riuscito a
raggirare persino il premio Nobel per la pace Elie Wiesel,
una serie di grossi istituti bancari, tra cui le italiane Banco
Popolare e Unicredit, e alcuni personaggi del mondo del
cinema, come il regista Steven Spielberg e gli attori John
Malkovich e Kevin Bacon. Tutti truffati dal miraggio di un
investimento senza rischi con un tasso di rendimento certo.
Il castello di carte è poi caduto fragorosamente
quando molti soci del fondo hanno deciso di ritirare il
proprio capitale, preoccupati dalla crisi finanziaria del
2008. Madoff non è riuscito più a coprire le richieste di
fuoriuscita, sempre più numerose, con le immissioni di
nuovi liquidi ed è stato costretto ad ammettere i suoi
reati. I risparmiatori che hanno acquistato le obbligazioni
subordinate, così come i soci del fondo di Madoff,
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hanno cercato di eludere la semplice realtà per cui negli
investimenti rendimento significa sempre rischio.
Il tentativo di azzerare il rischio non potrà che
rivelarsi infruttuoso e pericoloso, come purtroppo
hanno imparato sulla loro pelle i tanti investitori vittime
del Fairfield Sentry Ltd.
Nello stesso periodo in cui Madoff ha messo in atto la sua
truffa, un altro investitore operava tramite la sua società
finanziaria Berkshire Hathaway, con esiti diametralmente
opposti. L’investitore in questione è Warren Buffett, le cui
operazioni hanno subito delle oscillazioni importanti ma,
nell’arco degli stessi 18 anni di attività di Madoff, hanno
generato un risultato triplo rispetto a quello ipotetico del
fondo truffaldino. Un qualsiasi socio del fondo Fairfield
Sentry Ltd che avesse investito 100 dollari nel 1990 si
sarebbe ritrovato nel 2008 con 587,7 dollari, mentre se
avesse deciso di affrontare i normali rischi del mercato
azionario investendo alla maniera di Buffett si sarebbe
ritrovato con 1.681 dollari reali.

Fig. 11. Grafico di comparazione Bloomberg tra i rendimenti del fondo
Madoff e quelli della società Berkshire Hathaway di Warren Buffett.
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Questa vicenda è esemplificativa di una verità tanto
semplice quanto spesso ignorata: non bisogna mai
coltivare l’illusione di un rendimento con zero rischio. Da
investitore che opera in prima persona, devi soppesare
con attenzione il rischio, senza farti condizionare dal
timore di eventuali crisi finanziarie. Non si possono
cercare certezze nel futuro, che è un qualcosa di incerto
per definizione.
Nel momento in cui investi, puoi però affidarti a
una importante certezza che ti aiuta ad assumere un
atteggiamento meno titubante e timoroso: il mercato
azionario globale è destinato a crescere di pari passo
con l’economia.
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2.4. I MERCATI AZIONARI SONO FATTI PER
SALIRE: QUALCHE STATISTICA

L’andamento dei mercati azionari riflette
l’andamento dell’economia reale. Se l’economia è
florida, le aziende lavorano a ritmo più serrato per
rispondere all’incremento della domanda. Si innesca
così una reazione a catena per cui la crescita delle
vendite si traduce in un aumento dei profitti aziendali
che attirano nuovi investitori, che con i loro investimenti
contribuiscono a far crescere i prezzi delle azioni.
Chiaramente, i mercati riflettono sia i periodi in
cui l’economia prospera sia quelli in cui attraversa
le turbolenze più o meno gravi delle crisi finanziarie.
Durante le fasi di crescita il mercato è soggetto a
cicli rialzisti (bull market), mentre durante le crisi
finanziarie è vittima di cicli ribassisti (bear market).
La durata dei due tipi di cicli è molto diversa. I
periodi ribassisti, infatti, si sviluppano lungo un arco
temporale decisamente più breve rispetto a quello
dei cicli rialzisti, che possono addirittura superare il
decennio. In tutta la fase di rialzo si registrano ottime
performance, come ti risulterà subito evidente dall’analisi
del mercato azionario americano.
Dal 1900 al 2018 il mercato statunitense è stato
caratterizzato da quattro grandi cicli rialzisti ultra
decennali. Il primo ha avuto una durata di 14 anni (dal
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1930 al 1944), il secondo di 15 anni (dal 1945 al 1960),
il terzo di 13 anni (dal 1974 al 1987) e infine il quarto di
circa 13 anni (dal 1997 al 2000).
Nel primo ciclo cominciato nel 1930, per esempio, si è
verificato un incremento delle quotazioni pari a +728%,
a cui ha fatto seguito un secondo notevole incremento
pari al +913%, registrato durante il ciclo rialzista datato
1945-1960.
Uno dei più famosi cicli ribassisti della storia, invece,
ha colpito il mercato azionario americano nel 1929 ed è
letteralmente esploso giovedì 24 ottobre, una giornata
talmente drammatica per i mercati da essere ribattezzata
con la significativa denominazione di Giovedì nero di
Wall Street. A partire da quella triste data, si è scatenato
un ribasso delle quotazioni che ha raggiunto il -82%.
L’intero ciclo ribassista però si è sviluppato lungo un arco
temporale di 2,8 anni, un lasso di tempo ben lontano
dalle durate ultra decennali dei periodi di rialzo.
In anni più recenti si sono registrate altre due crisi
finanziarie, di entità abbastanza simile a quella del 1929.
La prima si è scatenata nel 2000 con lo scoppio della
bolla legata alle nuove tecnologie e a internet. Non a
caso la crisi è stata ribattezzata come la bolla delle Dotcom companies ed è durata 2,5 anni, con un ribasso delle
quotazioni del 42%.
La seconda crisi, invece, risale al 2007 ed è stata
causata dai mutui subprime concessi dalle banche
statunitensi per agevolare l’acquisto degli immobili. La
crisi dei mutui subprime si è protratta per 1,4 anni, con
un ribasso delle quotazioni di circa il 50%.
Il grafico qui sotto con il confronto tra i cicli rialzisti e
quelli ribassisti del mercato americano mostra, in
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maniera ancora più lampante, le differenze di durata e
il notevole scarto esistente tra le percentuali al rialzo e
quelle al ribasso delle due fasi.

Fig. 12. Fasi rialziste e ribassiste del mercato americano dal 1920 al 2018.

Questo dato statistico avvalora la tesi secondo cui i
mercati sono destinati a salire per periodi molto lunghi,
intervallati da lassi di tempo più brevi in cui sono soggetti
al ribasso.
In questo momento, per esempio, il mercato
americano sta cavalcando di nuovo l’onda di un ciclo
rialzista. L’inizio del rialzo si è registrato a partire dal
2009 e, da quando il trend è cominciato, c’è stato un
aumento delle quotazioni pari a circa il +300%. Questa
recente fase positiva non ha ancora raggiunto la durata
media delle precedenti, ma sembra ci sia la possibilità
di un margine di crescita ulteriore, favorito dalla spinta
globale della rivoluzione digitale ancora in atto.
Se fossi indeciso sul tipo di strumenti finanziari su cui
investire e dovessi stilare una lista di pro e contro, la
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natura intrinseca dei mercati risulterebbe un’ottima
ragione a favore dell’acquisto di azioni, supportata
anche dai rendimenti più consistenti rispetto a quelli
ottenibili sul mercato obbligazionario nel lungo periodo.
Nell’area riservata online dedicata solo a te che hai
acquistato il libro (www.scuoladitrading.me/Corsi/
risorse-libro/), ho realizzato un video inedito in cui
approfondisco alcune statistiche riguardo l’andamento
del mercato azionario nel lungo periodo. Ti invito
vivamente a dargli uno sguardo.
Investendo in azioni, le oscillazioni sono superiori
rispetto a quelle dei titoli di Stato e delle obbligazioni, ma
possono essere controllate attraverso il prolungamento
dell’orizzonte temporale d’investimento.
Se operi in borsa con il giusto orizzonte temporale,
riesci a superare le crisi finanziarie senza subire danni
economici irreparabili.
La natura dei mercati, però, non è l’unica ragione
che depone a favore delle azioni. Un altro elemento
da inserire nella colonna dei pro è il fattore tempo da
dedicare agli investimenti.
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2.5. SI POSSONO INVESTIRE I PROPRI RISPARMI
CON SUCCESSO ANCHE SENZA STARE TUTTO IL
GIORNO AL PC

Quando pensi a un trader immagini sicuramente
un operatore di borsa seduto davanti a un computer e
circondato dal continuo vociare di altri operatori come
lui. Tutti hanno lo sguardo fisso per ore su uno schermo
pieno di grafici colorati in movimento e sono pronti a
cliccare sul mouse per comprare e vendere azioni in
tempi record.
Nell’immaginario collettivo l’investitore è cioè un
tipico trader intraday, un operatore di borsa impegnato
in un’attività di acquisto e vendita di titoli che si sviluppa
nell’arco di una giornata. Il trader intraday in effetti
effettua operazioni a brevissimo termine, che lo tengono
incollato allo schermo del suo computer per circa 10/12
ore al giorno.
Questi operatori vincolano il loro rendimento
economico al numero di ore in cui riescono a essere attivi
sui mercati. Se un giorno sono malati oppure hanno un
impegno improrogabile che li tiene lontani dalla loro
preziosa postazione, il guadagno nell’arco di quelle 24
ore è pari a zero. Non è neanche detto che stando tutto
il tempo davanti al pc riescano a guadagnare, anzi, ci
saranno giornate in cui il lavoro risulterà in perdita netta.
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Le operazioni intraday sono un’attività molto diversa
dagli investimenti a lungo termine, eppure sono proprio
gli stereotipi legati alla figura del trader giornaliero che
tendono a scoraggiare le donne e gli uomini desiderosi di
avvicinarsi al mercato azionario. Tra l’altro, studi recenti
condotti dall’American Health Association dicono che tra
i 10 lavori a maggior rischio di infarto c’è proprio quello
dell’operatore finanziario, ossia il trader. Gli elementi
indicati, stress e sedentarietà, incidono tantissimo nel
renderla una attività logorante.
Se coltivi il desiderio di iniziare un percorso di
investimenti, non devi spaventarti al pensiero del numero
improponibile di ore da dedicare a questa attività.
Non farai trading intraday e di conseguenza non sarai
costretto a vincolare il tuo possibile rendimento al
tempo trascorso davanti al computer. I guadagni
dipenderanno sì dal tempo, ma inteso come mesi o anni
di permanenza delle azioni nel tuo portafoglio. Quei
mesi o quegli anni determineranno il valore dei tuoi
titoli, che venderai in momenti diversi a seconda che si
siano rivelati in crescita oppure in perdita.
Questa modalità ti svincola dalle operazioni
quotidiane, consentendoti di impostare gli ordini di
acquisto e vendita in qualsiasi momento, persino nel
fine settimana oppure al termine della tua giornata di
lavoro.
Non sei neppure tenuto a fare tantissime operazioni
nell’arco della settimana: ti bastano anche solo 4 o
5 operazioni di medio e lungo termine al mese da
inserire in un portafoglio che può essere costituito da
un massimo di 10-20 titoli azionari. Le azioni rimarranno
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al loro posto aumentando o diminuendo di prezzo e
continueranno a seguire l’andamento dei mercati anche
quando sei malato o quando sei fuori in vacanza e hai
deciso di staccare dalla quotidianità.
Se adotti questa prassi, è sufficiente ritagliarti una o
due ore a settimana durante le quali effettuerai i tuoi
investimenti applicando le regole della tua strategia, che
ti indicheranno il momento esatto in cui dovrai liberarti
delle azioni in perdita e quello in cui dovrai vendere le
azioni in profitto per generare un guadagno. Il tuo ricavo
dunque dipenderà esclusivamente dall’ammontare
del capitale investito, dal tipo di azioni acquistate e dal
tempo trascorso tra l’acquisto e la vendita dei singoli
titoli.
Questa modalità non è soltanto meno stressante e
meno impegnativa del trading intraday, ma offre anche
un ulteriore vantaggio che è un effetto collaterale del
numero inferiore di ore da destinare ai mercati: ti lascia
diverso tempo libero. Le poche ore settimanali occupate
dalle tue operazioni finanziarie non ti priveranno né
del tempo necessario a coltivare i tuoi interessi e le tue
amicizie né di quello necessario a seguire la famiglia.
Il trader intraday e l’investitore sono semplicemente
due occupazioni diverse, che le persone scelgono in base
ai propri obiettivi e alle proprie inclinazioni caratteriali.
Tra le due attività passa la stessa differenza che esiste tra
l’amministratore di una grande azienda e un dipendente
della stessa impresa. Le due posizioni lavorative
presuppongono qualità e caratteristiche distinte, così
come preparazione e compensi agli antipodi.
L’amministratore è impegnato tutto il giorno, si
assume la responsabilità di decisioni da cui dipende il
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futuro dell’azienda ed è vittima di livelli di stress notevoli.
Il dipendente, invece, lavora meno ore, è soggetto a
un carico di responsabilità nettamente inferiore ed è
sottoposto a un livello di stress più basso. Le posizioni
dirigenziali, per esempio, sono più adatte a individui
dotati di una spiccata tendenza al comando e di una
maggiore freddezza, che li aiuta a tenere più facilmente
sotto controllo l’ansia nei momenti di crisi. In assenza
di queste qualità, le persone risulteranno più inclini
a scegliere un lavoro dipendente che non le espone a
livelli di stress così alti.
Nel mondo azionario, il trader intraday è come
l’amministratore di un’azienda. È cioè una persona
abituata a enormi livelli di ansia e stress. Il trader intraday
sceglie liberamente di stare tutto il giorno davanti allo
schermo di un computer, perché prova soddisfazione a
vendere e a comprare azioni di continuo. L’investitore,
invece, è come il dipendente che si sottopone a uno
stress decisamente più contenuto e ripartito su un
numero inferiore di ore.
C’è però una differenza tra l’amministratore di
un’azienda e il trader intraday. Se il primo ha la certezza di
incassare uno stipendio mensile di gran lunga superiore
a quello del dipendente della sua stessa azienda, il
secondo non è sicuro di avere un rendimento maggiore
di quello di un investitore che effettua operazioni a
medio e a lungo termine.
I ricavi derivanti dal mercato azionario non
dipendono dal numero di operazioni eseguite e
proprio per questo motivo l’approccio intraday non è
necessariamente più redditizio rispetto ad altre modalità.
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Si torna, cioè, nell’ambito delle scelte personali. Il trading
intraday è un lavoro a tempo pieno, mentre gli investimenti
consentono di impegnarsi contemporaneamente in
un’altra attività.
Le operazioni finanziarie a lungo termine sono quindi
senza ombra di dubbio la scelta migliore se desideri
abbinare la tua passione per il mercato azionario con
la tua normale attività di impiegato, negoziante, libero
professionista o semplicemente con i tuoi impegni
familiari.
Tra le altre cose, se aggiungi nuove fonti di reddito
ai rendimenti dei tuoi investimenti, non farai altro che
diversificare i tuoi profitti e quindi ridurre il rischio di
rimanere a secco di liquidità nelle fasi negative dei
mercati. Ad esempio, se hai un reddito mensile fisso
derivante da una tua qualsiasi attività lavorativa, questo
ti aiuterà nelle fasi in cui i tuoi investimenti non stanno
andando bene. Immagina di trovarti di fronte a un anno
negativo sui mercati finanziari, durante il quale non
riesci a guadagnare nulla. Se oltre agli investimenti hai
anche altre fonti di reddito, puoi affrontare l’anno con
molta meno ansia e più sicurezza economica. Faresti la
stessa cosa che fanno le aziende quando diversificano
i loro prodotti e servizi al fine di stabilizzare le entrate
annuali e ridurre quindi il rischio.
Un trader intraday avrà molta più difficoltà a
diversificare le proprie fonti di reddito in quanto è spesso
costretto a stare tutto il giorno di fronte al pc.
Guarda me, per esempio: diversifico i rendimenti
derivanti dal mio portafoglio azionario facendo corsi
di formazione di Educazione finanziaria, trading e
investimenti. Le persone più diffidenti mi dicono sempre
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che, se davvero guadagno dai miei investimenti, allora
non dovrei aver bisogno di insegnare. La realtà dei fatti
invece è che se tu, grazie ai miei insegnamenti, impari a
investire in modo corretto, a me non togli nulla e io in
questo modo ho una maggiore stabilità finanziaria.
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2.6. NON INVESTIRE COME UN FUND MANAGER

Una volta escluso il trading intraday perché troppo
stressante e inconciliabile con le altre attività della tua
vita quotidiana, ti ritrovi di fronte a una nuova scelta.
Puoi operare in borsa optando per una delle seguenti
modalità:
1. applicare con costanza una strategia con regole
ben precise;
2. gestire le operazioni alla maniera dei fund
manager, i gestori dei fondi di investimento.
Secondo il noto e apprezzato fund manager Peter
Lynch, i piccoli investitori non dovrebbero ascoltare alla
lettera le indicazioni dei professionisti dei fondi. Lynch
è di questo avviso nonostante lui stesso abbia gestito
con grande successo il Fidelity Magellan Fund che, al
suo arrivo, disponeva “solo” di 18 milioni di dollari, ma
che grazie a lui è lievitato fino alla notevole somma di 14
miliardi di dollari al momento del suo pensionamento.
Peter Lynch ha indubbiamente ragione, soprattutto
se a investire come un fund manager è un piccolo
risparmiatore che persegue l’obiettivo di far fruttare i
soldi messi da parte nel corso degli anni. Risulta davvero
un controsenso operare alla maniera di un fondo,
quando si ha a disposizione un piccolo capitale. Il
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suggerimento più sensato per il piccolo risparmiatore
sarebbe comprare direttamente le quote di un fondo
azionario globale o di un fondo americano, affidando
così il proprio denaro all’abilità del fund manager.
Se vuoi comprare e vendere in prima persona, però,
la disponibilità di liquidi non è l’unico motivo per cui
non dovresti adottare la strategia dei fondi. Un’altra
importante ragione a sfavore del modus operandi dei
gestori dei fondi riguarda le loro performance non
eccezionali. Puoi verificarlo tu stesso consultando la
sezione Fondi del sito Morningstar. Dopo un rapido
controllo, ti accorgerai infatti che i risultati dei fondi
azionari in termini di rendimento sono in media
peggiori di quelli dei loro mercati di riferimento.
La causa dei ricavi non straordinari non è da
imputare alla scarsa bravura dei loro gestori, che sono
invece persone molto preparate, quanto piuttosto alle
dimensioni dei fondi stessi, che di solito sono molto
grandi (ci sarebbero anche le elevate commissioni di
gestione annue, ma qui entriamo in un altro territorio). È
proprio la loro grandezza a influenzarne negativamente
le performance sui mercati. Il fatto di essere così grandi
ne compromette la velocità e la reattività di ingresso e
uscita da ogni operazione. E soprattutto gli preclude la
possibilità di investire in società molto piccole e in rapida
crescita, che spesso sono proprio quelle che generano le
migliori performance nel lungo periodo.
I fund manager non possono vendere e comprare
titoli in tempi rapidi, anzi, di solito impiegano settimane
o addirittura mesi per accumulare le azioni di una società
a cui sono interessati. Ovviamente, i tempi subiscono la
stessa dilatazione anche in caso di vendita delle azioni,
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sia in perdita che in profitto, di cui riescono a liberarsi
solo in più giornate.
Inoltre, a differenza degli investitori indipendenti, i
fondi non sono autorizzati ad acquistare qualsiasi
cosa, ma possono comprare solo le azioni elencate in
una lista che deve essere sottoposta all’approvazione
di un comitato. Si tratta ovviamente di azioni di colossi
come Apple, Amazon o IBM, la cui solidità mette al riparo
i gestori da qualsiasi rischio di licenziamento.
A Wall Street circola una massima secondo cui i fund
manager che investono i soldi dei clienti in titoli IBM
non perderanno mai il loro posto di lavoro. Questo
perché con società come IBM, il ribasso non può che
essere momentaneo e scaturire dalla concomitanza di
condizioni straordinarie che, data la qualità dell’azienda,
sono destinate a rientrare. Le azioni di aziende come
queste sono considerate quindi un investimento così
sicuro che, in caso di perdite, le capacità gestionali dei
fund manager non verrebbero mai messe in discussione.
Le loro carriere, invece, risulterebbero molto più in bilico
se la scelta dovesse ricadere su società sconosciute che
potrebbero sì garantire performance maggiori ma a
fronte di rischi superiori.
A differenza dei fondi, da piccolo investitore
singolo sei libero da qualsiasi vincolo e hai la facoltà
di comprare tutte le azioni che preferisci. Non solo:
puoi acquistare titoli di aziende a piccola e a media
capitalizzazione, effettuando le tue operazioni in tempi
rapidi e realizzando anche ottime performance. La mia
strategia SMART INVESTING funziona bene proprio con
questa modalità, che non punta all’acquisto di titoli di
aziende di dimensioni globali.
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Rispetto alla stazza da balena di un fondo, un
investitore singolo assomiglia a un piccolo pesciolino
rosso. Se la balena naviga in mare aperto misurandosi
con creature del suo stesso peso, il pesciolino nuota in
uno stagno e non potrebbe mai abbandonarlo in favore
del mare, dove il rischio di essere mangiato da predatori
molto più grandi di lui sarebbe troppo elevato. Il suddetto
pesce rosso è fortunato a rimanere confinato nel suo
stagno perché non dovrà mai competere con la balena,
le cui dimensioni le impediscono persino l’ingresso nella
pozza d’acqua.
Se non hai il peso di una balena, perché dovresti
arrischiarti a investire alla maniera di una balena?
Per capire davvero come investire nelle aziende
a piccola e a media capitalizzazione, seguendo le
regole della mia strategia SMART INVESTING e non
quelle di un fund manager, devi cominciare a nuotare
addentrandoti nelle questioni tecnico-analitiche inerenti
agli investimenti.
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CAPITOLO TRE
L’analisi fondamentale e l’analisi tecnica

Se avessi seguito i consigli della televisione
e della stampa specializzata, oggi avrei un
milione di dollari. Posto che ho iniziato
con un centinaio di milioni di dollari.
Jon Stewart
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3.1. L’ANALISI FONDAMENTALE

Per avvicinarti correttamente ai mercati, devi dotarti
di tutti quegli strumenti conoscitivi che ti consentiranno
di effettuare operazioni redditizie. Il tuo primo obiettivo
come investitore è approfondire le metodologie di
analisi necessarie a scegliere le azioni da acquistare e
apprendere le tecniche indispensabili per operare con
i tempi giusti in un mercato con i prezzi in incessante
movimento.
Inizierai a orientarti davvero nel mondo degli
investimenti quando acquisirai i concetti basilari
dell’analisi fondamentale. Di cosa si tratta? L’analisi
fondamentale è un metodo di valutazione delle
azioni che passa attraverso lo studio approfondito
dei bilanci delle aziende. Con tutti i numeri e i dati
alla mano è possibile stimare con precisione lo stato
di salute delle imprese analizzate, in termini sia di utili
che di fatturato. La lettura dei bilanci serve, inoltre, a
controllare l’entità dell’indebitamento aziendale e a
stabilire se quella impresa è in un periodo di crescita
florida oppure in un momento di flessione preoccupante.
Prima di investire, devi affidarti ai risultati dell’analisi
fondamentale per eseguire un vero e proprio checkup dell’azienda di cui ti interessano le azioni. In fondo
devi diventare loro socio, seppur per un breve periodo
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di tempo. Qualsiasi operazione finanziaria dovrebbe
sempre passare attraverso questa fase preliminare di
studio, grazie alla quale individui le azioni da comprare e
quelle da scartare.
A guidare le tue valutazioni sono “i fondamentali”,
vale a dire gli indicatori di bilancio di quella determinata
azienda. Dovrai verificare i dati inerenti a:
• fatturato (tutti i ricavi ottenuti dalle vendite di
prodotti e servizi);
• utili (il fatturato meno i costi);
• EPS (earnings per share – utili per azione);
• ROE (Return of Equity – Il ritorno del capitale degli
azionisti).
Con il termine EPS si fa riferimento al rapporto tra gli
utili aziendali e il numero di azioni in circolazione.
Se sei indeciso sull’acquisto dei titoli di due aziende
diverse, effettua prima l’analisi dei bilanci di entrambe
e poi prendi le tue decisioni. Una volta concluso lo
studio preparatorio, sei in grado di stabilire quali titoli
sono valutabili come buoni e quale delle due imprese
ha maggiori prospettive di crescita. Gli indici di bilancio
sono un validissimo aiuto per scovare anche le azioni
meno appetibili, che risultano tali proprio a causa delle
scarse possibilità di crescita dell’azienda.
Non aspettarti però giudizi sempre univoci. Molte
volte può capitare di analizzare società con dei
fondamentali molto incerti e di dubbia valutazione. In
questi casi vale l’approccio utilizzato da oltre 60 anni da
Charlie Munger e Warren Buffett, che prevede di scartare
tutte quelle aziende che non si riescono a comprendere.
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Dobbiamo semplicemente concentrarci su quelle più
facili da valutare e scartare tutte le altre. Possiamo
quindi classificare le aziende in 3 tipologie:
• con ottimi fondamentali;
• con pessimi fondamentali:
• incomprensibili – neutrali.
Secondo questa distinzione, dovrai investire solo
nelle società con i migliori fondamentali ed escludere
tutte le altre. Ciò significa scartarne fin da subito oltre il
90%. Direi un bel risparmio di tempo!
Le imprese da sottoporre ad analisi possono essere
selezionate sulla base di due distinte strategie di
investimento, denominate rispettivamente value investing
e growth investing. Una società con ottimi fondamentali
per il value investing può essere una pessima società per
il growth investing e viceversa.
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3.1.1. IL VALUE INVESTING

Il value investing è una strategia di investimento messa
a punto negli anni Venti dall’economista americano
Benjamin Graham e portata al successo dal già citato
Warren Buffett. A Graham è attribuita la formulazione
della teoria alla base del value investing, mentre a Buffett
spetta il merito di averla testata e perfezionata. I due
economisti sono stati protagonisti del classico caso in cui
l’allievo è riuscito a superare il maestro, dato che Buffett
ha seguito i corsi di Graham alla Columbia Business
School prima di diventare un investitore professionista
e di successo.
In cosa consiste questa strategia? Il value investing
prevede l’acquisto di titoli di società molto solide,
caratterizzate da ottimi fondamentali e capaci di godere
di un vantaggio competitivo sostenibile nel tempo, nel
momento in cui i prezzi delle azioni sono fortemente
sottovalutati rispetto ai fondamentali.
Le caratteristiche appena elencate appartengono alle
cosiddette imprese value, che si differenziano da tutte
le altre presenti sul mercato collocandosi su una sorta
di piedistallo. Questa particolare posizione conferisce
loro dei vantaggi competitivi che le rendono inattaccabili
da parte delle altre aziende dello stesso settore di
operatività. Le società value dominano letteralmente il
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mercato e operano quasi indisturbate, perché di fatto
sono prive di una concorrenza capace di metterne
davvero in crisi l’attività.
Un classico esempio di azienda value è Coca Cola,
impresa apprezzata a livello globale da milioni di clienti
e contraddistinta da utili stabili nel tempo e da un
vantaggio competitivo inattaccabile.
In verità, il vantaggio di Coca Cola è enorme se
paragonato a quello di qualsiasi altra azienda produttrice
di bevande gassate presente sul nostro pianeta. Alcune
imprese hanno tentato di entrare in competizione con
Coca Cola producendo una bevanda simile nel colore e
nel sapore, ma non sono mai riuscite a raggiungere gli
stessi livelli di fidelizzazione dei clienti e gli stessi numeri
in termini di vendite.
L’approccio del value investing prevede proprio
l’individuazione di società con le stesse caratteristiche di
Coca Cola:
• utili stabili;
• ottimi fondamentali;
• vantaggio competitivo sostenibile nel tempo.
Quest’ultimo parametro va tenuto in grande
considerazione al momento dell’inserimento di
un’azienda nell’elenco delle realtà value secondo il
metodo di Buffett. Quando la posizione di superiorità
rispetto alle altre concorrenti è circoscritta a un breve
lasso di tempo, le società non hanno tutte le carte in
regola per rientrare nella categoria delle value.
La Apple è un ottimo esempio per spiegare sia le
ragioni per cui una società andrebbe inserita in una
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lista di realtà value, sia le motivazioni per cui andrebbe
depennata dalla stessa lista.
L’azienda statunitense, infatti, gode di un vantaggio
competitivo sostenibile nel tempo legato al marchio
che la colloca stabilmente nella categoria value, ma per
alcuni prodotti specifici il vantaggio competitivo non è
sostenibile negli anni. Cosa significa? Se si fa riferimento al
settore della telefonia, la superiorità della Apple rispetto
ai suoi concorrenti ha avuto una durata decisamente
limitata. Nel momento in cui è stato lanciato sul mercato
il primo iPhone, tutte le aziende di apparecchi di telefonia
mobile esistenti al mondo hanno dovuto mangiare la
polvere sollevata dall’accelerata tecnologica della Apple.
Gli altri marchi, però, non sono rimasti a guardare, anzi,
hanno studiato i telefoni dell’azienda americana e sono
riusciti a produrre dei dispositivi dotati delle stesse
funzioni degli iPhone. Quando sul mercato è comparso il
primo smartphone, il vantaggio competitivo della Apple
ha cessato di essere sostenibile.
Se avesse prodotto solo gli iPhone, la Apple non
sarebbe quindi rimasta nell’elenco delle aziende value e
le sue azioni non sarebbero state oggetto di interesse
per quanti adottano la strategia del value investing.
In realtà, il vantaggio competitivo sostenibile
dell’azienda di Cupertino non deriva dalle caratteristiche
tecniche dei suoi singoli prodotti, ma dalla percezione del
brand da parte dei clienti. Apple non è solo un’azienda
produttrice di computer, tablet e telefoni, perché nel
corso degli anni la mela con il morso è diventata il simbolo
per eccellenza di qualità e si è trasformata in un marchio
che custodisce i valori in cui i clienti si identificano. Il
lavoro di immagine, pianificato e attuato dalla dirigenza
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guidata da Steve Jobs, è riuscito a collocare il marchio
in una posizione di mercato inattaccabile da parte delle
altre aziende del settore tecnologico. Quando qualcuno
compra un dispositivo Apple non sta acquistando un
semplice computer o uno smartphone, ma sta aderendo
a una filosofia di vita che appartiene solo a quell’azienda
informatica e a nessun’altra.
Oggi, una persona sceglie un iPhone perché desidera
proprio un prodotto Apple. Se quella stessa persona
volesse acquistare semplicemente uno smartphone,
sceglierebbe un telefono con caratteristiche simili
prodotto da una qualsiasi altra azienda. La società
fondata da Steve Jobs si è trasformata così in uno status
symbol, un brand di lusso, ed è questa dimensione ad aver
consentito all’azienda di conquistare la denominazione
di value.
La strategia del value investing va alla ricerca di
società con lo stesso vantaggio sostenibile della Apple
e ne spulcia i bilanci, applicando i criteri dell’analisi
fondamentale.
L’investitore che sceglie questo tipo di approccio non
si ferma solo allo studio degli indici di bilancio, ma sulla
scorta dei dati ricavati attribuisce ai titoli di ciascuna
impresa un valore reale espresso in euro o dollari.
Dopo aver concluso la sua analisi fondamentale della
Apple, l’investitore value attribuisce ad esempio il valore
di 100 dollari a ogni azione della società e dà un’occhiata
ai mercati per verificarne la quotazione.
Quei 100 dollari ad azione rappresentano il parametro
di riferimento che utilizzerà per fare le sue valutazioni
e per effettuare le sue operazioni. Un value investor
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acquisterà le azioni di una società value solamente
quando il prezzo delle azioni sarà di gran lunga inferiore
al valore intrinseco che gli viene attribuito studiando i
fondamentali. È quella percentuale di sconto che Buffett
definisce “margine di sicurezza”.
Il più grande value investor al mondo, Warren Buffett,
non compra mai le azioni di una società value fin quando
i prezzi non sono più bassi di almeno il 25% rispetto al
valore reale da lui individuato. Poniamo che Buffett
voglia comprare azioni Apple e che gli abbia attribuito
un valore intrinseco pari a 100 dollari. La sua strategia
prevede di non acquistare quelle azioni fin quando non
saranno arrivate a una quotazione inferiore a 75 dollari.
Ma perché i titoli di imprese value si possono comprare
“scontati”? Probabilmente, memore dei consigli contenuti
nel primo capitolo, ti starai ponendo proprio questa
domanda. In effetti la domanda è pertinente, dato che
ti ho invitato a non investire adottando una filosofia da
supermercato incentrata su sconti e riduzioni dei prezzi.
In questo caso, però, il cambio di rotta è consentito ed è
giustificato dalle caratteristiche particolari delle aziende
value.
Le azioni di società solide e dotate di un vantaggio
competitivo sostenibile hanno tutte le probabilità di
crescita a loro favore. Compri il titolo “scontato” perché
hai ottimi motivi per pensare che tornerà a salire,
raggiungendo nuovamente quel valore reale che gli
hai attribuito dopo aver sottoposto ad analisi i bilanci
societari. In verità, compri a una quotazione bassa
perché ci sono anche ottime probabilità che la crescita
nel tempo superi addirittura quel valore di riferimento.
La solidità di imprese value come Walt Disney e
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McDonald’s ti consente di mettere tranquillamente in
atto la strategia dell’acquisto “scontato”, perché più
compri le loro azioni a prezzi bassi e più riduci il
rischio.
Molti investitori inesperti si lasciano abbagliare
dalla tecnica del value investing e provano a metterla in
pratica subito dopo aver letto i libri di Benjamin Graham
e di Warren Buffett. Purtroppo non è così semplice
individuare con accuratezza le imprese value, a meno
che non siano colossi già universalmente conosciuti. In
tutti gli altri casi, il rischio di commettere degli errori è
sempre in agguato. L’inesperienza induce gli investitori
ad acquistare al ribasso titoli di società che non rientrano
affatto nella definizione di imprese value.
Giusto per fare un esempio, molti “investitori” italiani
hanno utilizzato questo approccio per comprare azioni
Tiscali, Caltagirone, Telecom Italia, Credito Valtellinese,
ecc. e ci hanno rimesso i risparmi.
Cosa succede in questi casi? Quelle imprese non
hanno la forza di superare il periodo di flessione e di
recuperare terreno, e l’investitore finisce semplicemente
per perdere del denaro.
Warren Buffett è riuscito a perfezionare la teoria di
Benjamin Graham e a diventare multimiliardario perché
sottoponeva le aziende a una serie di approfonditi
controlli incrociati, che gli servivano a verificare la
correttezza dei risultati delle sue analisi di bilancio.
Se è interessato a un’azienda, Buffett non si limita allo
studio dei dati contenuti nei bilanci, ma alza la cornetta e
chiama direttamente l’amministratore delegato per fare
una piccola chiacchierata esplorativa. Non soddisfatto,
contatta persino i clienti e i dipendenti della società. La
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clientela viene sottoposta a una vera e propria analisi di
mercato per stabilire il grado di soddisfazione relativo
ai prodotti aziendali, mentre i dipendenti si ritrovano a
esprimere il proprio grado di appagamento rispetto alle
loro mansioni e all’ambiente lavorativo.
Buffett ha sempre condotto delle analisi societarie
certosine, smontando letteralmente le aziende pezzo
per pezzo, in modo da stabilire quali titoli comprare
riducendo al minimo il margine di errore. A questo
proposito è doveroso citare anche il suo braccio destro
Charlie Munger, complice di tutti i grandi successi di
Buffett e della loro società, la Berkshire Hataway.
Se sei un piccolo investitore, non puoi certo chiamare
l’amministratore delegato di un’azienda e pensare che ti
risponda e che ti fornisca addirittura delle informazioni
sull’andamento della sua impresa.
Molte persone provano a giocare a fare il Buffett della
situazione, ma chiaramente falliscono miseramente
perché non hanno gli stessi mezzi e la stessa esperienza
di Warren Buffett. E infatti finiscono per comprare le
Tiscali del momento e perdere soldi.
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3.1.2. IL GROWTH INVESTING

Il growth investing è un approccio totalmente
diverso rispetto al value investing e prevede l’acquisto
di azioni di società che stanno crescendo a ritmo
molto sostenuto.
Questa metodologia non prende in considerazione i
titoli di aziende solide e con un vantaggio competitivo
sostenibile nel tempo, ma si focalizza su quelli di aziende
di piccole dimensioni che sono protagoniste di una
crescita eccezionale di utili e fatturato, trimestre dopo
trimestre. Questa situazione positiva si ripercuote anche
sulle azioni delle suddette società, che sviluppano spesso
dei forti trend rialzisti.
Molte aziende protagoniste della rivoluzione digitale
appartengono a questa categoria. Si tratta, infatti, di
realtà che debuttano quasi da sconosciute sul mercato
azionario e poi sono soggette a tendenze rialziste
straordinariamente rapide e sostenute dalla crescita
esponenziale di tre elementi:
• fatturato;
• utili;
• numero di clienti.
Esiste anche un ultimo parametro da cui non si può
prescindere per definire una growth, ed è rappresentato
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dalle prospettive di crescita. Se l’azienda in questione ha
utili, fatturato e clienti in aumento e ottime prospettive
di espansione futura, allora è classificabile senza ombra
di dubbio come società growth.
Una volta individuate queste aziende, ti prepari
a comprarne le azioni ma senza adottare la tecnica
dell’acquisto “scontato”, tipica del value investing. I titoli
delle imprese growth non vanno comprati quando la
quotazione è più bassa rispetto al valore reale prefissato,
ma vanno acquistati quando il prezzo è superiore a
quel valore reale, anche perché difficilmente le troverai
in sconto.
Se una società cresce alla velocità e alla maniera di
un’impresa digitale come Netflix, il mercato si aspetta il
mantenimento di un ritmo di crescita altrettanto elevato
anche in futuro. Questo significa che se quella società
viene quotata oggi a 100 dollari, il mercato presuppone
che domani quella stessa società possa essere quotata
a un valore pari a 1.000 dollari, proprio in ragione della
sua eccezionale crescita. Quando l’investitore si aspetta
una quotazione futura molto più alta rispetto a quella
raggiunta nel momento in cui analizza il mercato, è
disposto a comprare le azioni di quella azienda a prezzi
anche superiori a quei 100 dollari.
L’investitore non avrà, cioè, alcun problema a
comprare quei titoli a 130, a 150 o a 200 dollari, perché
il suo obiettivo è rivenderli a prezzi ancora più elevati.
Questo è il principio fondante dell’approccio del growth
investing. Normalmente troverai i prezzi delle azioni di
queste società decisamente sopravvalutati rispetto
al loro valore intrinseco. Questo non è un male, anzi,
significa che ci sono grandi aspettative del mercato.
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Il segreto di questa strategia consiste proprio nel
concentrarsi sull’acquisto di titoli di società poco
conosciute che, pur essendo soggette a una crescita fuori
dall’ordinario, non hanno ancora attirato l’attenzione
generale dei mercati. La modesta considerazione degli
investitori è essenzialmente una questione di tempo,
perché lo sviluppo economico delle growth è così
consistente da attirare in breve tempo l’attenzione di un
numero elevato di compratori.
Quando gli operatori cominceranno ad acquistarne
le azioni, attireranno a loro volta l’interesse di altri
investitori, provocando così un ulteriore aumento del
prezzo delle azioni. Grazie a questo processo, l’investitore
growth può riuscire a rivendere quei titoli con un ottimo
guadagno, nonostante l’acquisto iniziale a un prezzo
superiore al loro valore reale prefissato.
La possibilità di realizzare ampi margini di
guadagno con questa strategia è dimostrata dalla
storia dell’economista Benjamin Graham, il padre della
strategia del value investing. Per assurdo, infatti, Graham
è diventato milionario proprio con un’operazione su un
titolo growth. Nel 1948 decise di investire sulla Geico, una
società non molto nota che si occupava di assicurazioni
a basso costo. Convinto della sua idea, collocò il 25% del
suo capitale in quest’unica operazione. Dopo 25 anni, i
suoi 712.000 dollari di investimento si sono trasformati
in 400 milioni di dollari, confermando così l’esattezza
delle sue analisi.
Qual è dunque l’approccio migliore tra value e growth?
La storia di investitore di Graham indurrebbe chiunque
a esprimere una preferenza per il growth investing, visto
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che persino il padre della strategia value ha raggiunto il
successo adottando il metodo opposto.
La domanda, in realtà, non ha ricevuto una risposta
neppure da Benjamin Graham in persona che, a dire il
vero, ha fornito delle piccole indicazioni di analisi growth
all’interno del suo libro sulla strategia value, Security
Analysis, scritto in collaborazione con il collega David
Dodd. Purtroppo gli editori hanno deciso di eliminare dal
volume il capitolo in questione, intitolato Nuovi metodi
per valutare azioni growth e inserito solo nella quarta
edizione del libro risalente al 1962.
Il capitolo sarebbe stato eliminato per non minare le
basi della teoria del value investing? Non lo sapremo mai
ma, sospetti editoriali a parte, ogni approccio strategico
ha la sua validità.
Nel mio caso, ho scelto il growth investing o, meglio,
ho abbinato questo approccio ai risultati ottenibili con
l’analisi tecnica.
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3.2. L’ANALISI TECNICA

L’analisi fondamentale presenta dei limiti piuttosto
evidenti per l’investitore. I risultati di questo tipo di studio
forniscono indicazioni sulle azioni da comprare, ma non
contengono alcun riferimento sul timing di acquisto e di
vendita.
L’investitore, cioè, individua i titoli su cui investire,
ma non sa quando farlo.
Hai scelto, ad esempio, la strategia del value
investing e hai attribuito un valore reale di 100 euro a
un determinato titolo. A questo punto, passi alla verifica
delle quotazioni sul mercato azionario e il suddetto titolo
è quotato a 60 euro. Il metodo di investimento adottato
ti potrebbe suggerire di comprare, perché l’azione è a un
livello di ribasso persino superiore a quel -25% utilizzato
da Buffett.
Ora, però, potresti trovarti preda di qualche dubbio:
quel titolo a 60 euro va realmente acquistato? E se il
trend ribassista dovesse continuare fino a raggiungere
quotazioni ancora più basse, pari a 40 euro o addirittura
a 20 euro?
Questo è solo uno degli scenari possibili perché
potrebbe verificarsi anche la situazione esattamente
contraria, con il titolo comprato al ribasso che inizia a
salire e a superare il valore reale di 100 euro. Una volta
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superati i 100 euro, parte una vera e propria corsa in salita
che non si arresta ai 120 euro, ai 140 euro e neppure ai
160 euro e così via. In questo caso la difficoltà maggiore
consiste nello stabilire qual è il momento giusto per
vendere il titolo, in modo da ottenere un buon ricavo e
da prevenire un’eventuale inversione di tendenza.
L’analisi fondamentale non ti viene in soccorso per
sciogliere i dubbi e indicarti il timing corretto, perché le
informazioni sui tempi di ingresso e di uscita dal mercato
sono appannaggio dell’analisi tecnica che non prende in
considerazione i bilanci societari, ma solo i movimenti
dei prezzi delle azioni.
I due metodi si soffermano cioè su aspetti diversi:
l’analisi tecnica studia le oscillazioni dei prezzi dei
titoli, mentre quella fondamentale esamina tutti gli
elementi che contribuiscono a definire una quotazione
di mercato, vale a dire gli utili e gli altri indicatori di
bilancio. Sono questi ultimi a determinare il prezzo di un
titolo e a influenzare le valutazioni degli investitori, le cui
decisioni scatenano una pressione in acquisto oppure
in vendita che è responsabile di ulteriori oscillazioni in
salita e in discesa dei mercati.
Proprio i movimenti al ribasso e al rialzo sono il
principale oggetto di studio degli analisti tecnici, che
non esaminano lo stato di salute dell’azienda e non sono
neppure interessati a formarsi un’opinione sul lavoro di
gestione dell’amministratore delegato.
L’analista tecnico verifica con attenzione solo il
movimento di un titolo attraverso i grafici e stabilisce il
timing, vale a dire il momento esatto in cui comprare o
vendere.
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Se scegliessi di operare basandoti solo sui dati
dell’analisi tecnica, prenderesti le tue decisioni contando
esclusivamente sul movimento dei prezzi. Questa prassi,
però, potrebbe rivelarsi rischiosa nel caso in cui ottenessi
una segnalazione di acquisto su titoli di società non in
perfetta salute. Se l’indicazione favorevole di acquisto
dovesse riguardare, per esempio, i titoli della Banca
Monte dei Paschi il problema non si porrebbe neppure,
perché sapresti da solo di non dover procedere con
l’investimento. Gli organi di stampa hanno trattato il
caso con dovizia di particolari e hanno divulgato tutte
le informazioni riguardanti le condizioni negative
dell’istituto e non dovresti avere alcuna titubanza nel
momento in cui prendi la tua decisione.
Non sempre, però, la situazione societaria è
universalmente nota, come nel caso della banca senese.
Se ti affidi solo all’analisi tecnica, ti mancano tutti quei dati
forniti dall’analisi fondamentale e in grado di segnalarti
se una società è in difficoltà o meno.
Proprio in considerazione di situazioni di questo
genere, la mia strategia SMART INVESTING adotta
entrambe le metodologie.
Come nel caso dell’analisi fondamentale, però, anche
l’analisi tecnica è caratterizzata da due approcci distinti
tra cui scegliere:
• il trend following;
• il counter trend (contrarian).
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3.2.1. GLI APPROCCI TREND FOLLOWING E
COUNTER TREND

L’approccio trend following consiste nell’acquistare
e nel vendere titoli seguendo il trend principale del
mercato, vale a dire seguendo la tendenza prevalente nel
momento in cui si effettua un’operazione. L’investitore
trend following non fa altro che individuare il movimento
principale e investire il suo capitale in quella direzione.
L’approccio counter trend, invece, prevede
operazioni in direzione contraria al trend prevalente.
Si tratta di investimenti più speculativi e aggressivi.
I due diversi investitori sono paragonabili a due
nuotatori fermi sulla riva di un fiume. Si sono posti come
obiettivo il raggiungimento dell’altra sponda e hanno
deciso di misurarsi con la forza della corrente.
Il nuotatore-investitore trend following si tufferà e
nuoterà lasciandosi trasportare e aiutare dalla corrente,
mentre il nuotatore-investitore counter trend farà
esattamente l’opposto e, nuotando con la corrente a
sfavore, raggiungerà l’altra sponda del fiume bruciando
un quantitativo di energie fisiche superiore rispetto a
quelle investite da tutti coloro che seguono la corrente.
La strategia counter trend, infatti, è decisamente più
faticosa e difficile e garantisce anche risultati meno
importanti in termini di rendimento rispetto a quella
trend following, durante le fasi direzionali del mercato.
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Il rendimento dell’uno o dell’altro approccio dipende
infatti dal tipo di tendenza espressa dal mercato nel
momento in cui si utilizzano tali strategie.
I movimenti dei prezzi delle azioni definiscono le
tendenze del mercato secondo tre direzioni principali:
• rialzista;
• ribassista;
• laterale.
Quando le oscillazioni dei prezzi sono
inequivocabilmente al ribasso o al rialzo, il mercato
si definisce direzionale. Quando invece le tendenze
ribassiste o rialziste non sono così dominanti, il
mercato si definisce laterale.
I movimenti rialzisti e ribassisti sono più semplici da
percepire a colpo d’occhio, anche per chi si ritrova a
osservare un grafico con le oscillazioni dei prezzi per la
prima volta. La direzione laterale, invece, ha bisogno di
una piccola spiegazione. I titoli si muovono lateralmente
quando assumono una tendenza orizzontale.
Per descrivere un classico movimento laterale pensa a
un’azione quotata a 10 euro. Il titolo è soggetto subito a
una fase rialzista, che gli consente di toccare prima quota
11 euro e poi quota 12 euro. Al raggiungimento dei 12
euro, subisce un ribasso e torna al prezzo originale di 10
euro. Dopo questa contrazione fino alla sua quotazione
di partenza, l’azione è vittima di un’ulteriore tendenza
ribassista. Una volta tornata a 10 euro, comincia cioè a
scendere arrivando prima a 9 e poi a 8 euro. A seguito del
picco al ribasso fino agli 8 euro, riprende a salire e torna
nuovamente alla quotazione di partenza pari a 10 euro.
Questo appena descritto è un tipico movimento laterale.
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Guarda ad esempio Eni. Il titolo sta esprimendo
una tendenza laterale di lungo termine dove i prezzi si
trovano ancora sui livelli di 10 anni fa. In 10 anni non si
sono mossi di una virgola.

Fig. 13. Grafico dell’andamento delle azioni Eni dal 2008 al 2018.

Il mercato direzionale è contraddistinto, invece, da
una tendenza in salita o in discesa molto più netta. In
un mercato direzionale al rialzo, l’azione quotata a 10
euro segue un deciso andamento rialzista, diventando
protagonista di una corsa che le fa raggiungere prima gli
11 euro, poi i 12 euro e poi ancora i 13 euro. A questo
punto, subisce un ribasso che da 13 euro la porta a 12
euro. Quest’ultima è la cosiddetta fase correttiva, a cui
fa seguito una nuova ripresa della tendenza rialzista.
L’azione non sale mai con un andamento lineare, ma
si muove producendo una serie di rialzi intervallati
da momenti di correzione, con una tendenza primaria
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che rimane chiaramente in crescita. Dopo la correzione
a quota 12 euro, infatti, il titolo ricomincia la sua corsa
al rialzo, che gli consentirà di raggiungere quotazioni di
13, 14, 15 euro e così via, senza mai tornare al prezzo
iniziale pari a 10 euro.
Esempi di movimenti direzionali rialzisti li possiamo
trovare su decine di titoli nell’ultimo decennio. Prendendo
Netflix, vedremo infatti un andamento decisamente
diverso da quello di Eni nello stesso arco temporale.
Negli ultimi 10 anni Netflix ha sperimentato una crescita
mostruosa superiore all’8.000%. Significa che 100 dollari
investiti in Netflix 10 anni fa oggi sarebbero 8.000. 100
euro investiti in Eni 10 anni fa, oggi sarebbero sempre
100 euro (dividendi esclusi).

Fig. 14. Grafico che mostra l’andamento dei prezzi delle azioni Netflix
dal 2009 al 2018.
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Quando il mercato è direzionale, la strategia
trend following è la più indicata perché ti permette
di cavalcare gran parte del trend per mesi, se non
addirittura anni. In queste fasi di mercato le strategie
counter trend funzionano malissimo in quanto ti fanno
stare sempre dalla parte sbagliata del mercato.
Quando il mercato è laterale, invece, le strategie
counter trend funzionano meglio perché ti permettono
di operare su piccole oscillazioni dei prezzi. In condizioni
di questo tipo, la corrente non è paragonabile per forza e
per portata d’acqua a quella di un fiume, ma assomiglia
di più alla placida corrente di un laghetto. L’investitore
counter trend è decisamente agevolato e riuscirà a fare
le sue bracciate in direzione contraria alla corrente con
minore dispendio di energia e maggior rendimento.
L’investitore trend follower, invece, ha bisogno di forti e
durature correnti per esprimere tutto il suo potenziale.
È come una barca a vela che necessita del vento per
muoversi: maggiore è il vento e maggiore sarà la sua
velocità.
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3.3. L’ANALISI INTEGRATA

L’analisi fondamentale e l’analisi tecnica presentano
entrambe punti di forza e punti di debolezza, che
diventano ancora più evidenti quando i due metodi
vengono messi a paragone.
Come hai visto, la prima consente di selezionare le
aziende migliori su cui investire, ma non fornisce né
il timing di acquisto né quello di vendita. La seconda,
invece, permette di stabilire quando vendere e quando
comprare, ma non fornisce indicazioni sulle azioni
societarie su cui sarebbe più conveniente investire.
I fautori dell’analisi fondamentale tendono a escludere
dal proprio orizzonte di studio l’analisi tecnica, proprio
come fanno gli analisti che si mostrano scettici sulla
valenza dei risultati derivanti dal controllo dei bilanci.
Come risolvere i limiti dell’uno e dell’altro metodo
di analisi? È l’integrazione dei risultati ad azzerare i
punti di debolezza e a esaltare i punti di forza delle due
metodologie, ed è stata proprio questa deduzione che
mi ha spinto a combinarle insieme.
Come ti ho spiegato, però, ciascun metodo di analisi
include al suo interno due approcci distinti: l’analisi
fondamentale prevede strategie diverse a seconda che
si prendano in considerazione società value oppure
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società growth, e l’analisi tecnica stabilisce operazioni
distinte a seconda che si operi a favore oppure contro il
trend prevalente del mercato.
Dopo una serie di valutazioni, ho deciso di fondere
analisi fondamentale e analisi tecnica seguendo un
approccio trend following su società growth.
È stata proprio la combinazione tra growth investing
e trend following che mi ha permesso di dare vita alla
strategia che ho deciso di chiamare SMART INVESTING.
Ho cominciato così a scegliere società protagoniste
di una crescita esplosiva in poco tempo e a investire
seguendo la tendenza del mercato.
Ora che conosci i due metodi di analisi che ho scelto,
sei pronto a scoprire come applicarli per cominciare a
fare i tuoi investimenti a medio e a lungo termine su
società growth a piccola e a media capitalizzazione con
un approccio trend following.
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Tutto quello di cui avete bisogno per un
investimento di successo sono solo alcuni
grandi successi, e i guadagni che otterrete
da questi supereranno le perdite degli
investimenti sbagliati.
Peter Lynch
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4.1. LA STRATEGIA SMART INVESTING

La strategia SMART INVESTING focalizza la sua
attenzione sulle aziende growth, soggette a performance
sul mercato azionario che si attestano su picchi di crescita
molto interessanti in un lasso di tempo relativamente
breve, di pochi mesi o anni.
Per individuarle ho scelto di affidarmi all’analisi
fondamentale, che è un valido sostegno per scovare
le potenzialità di società meno note rispetto a colossi
planetari come Nvidia, Netflix o Amazon, tutte società
diventate value negli anni ma classificabili come growth
nei primi anni dal loro debutto in borsa.
Quando decidi di investire su aziende con una crescita
e un potenziale così eccezionale, devi mettere sempre
in conto un elemento di imprevedibilità derivante
dalle ripercussioni scatenate in borsa dalle informazioni
che le riguardano, diffuse sia dalla dirigenza interna sia
dagli organi di stampa di settore.
Nonostante i risultati economico-finanziari fuori
dal comune, le aziende growth rischiano di perdere
tantissimo terreno non appena viene divulgata una
notizia sfavorevole sull’andamento del loro business.
In queste occasioni possono subire dei ribassi molto
consistenti, la cui entità non fa altro che confermare
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come le azioni growth siano soggette a movimenti di
notevole entità sia in positivo sia in negativo.
Ciò significa che dopo la diffusione di una informazione
non particolarmente incoraggiante sul loro andamento
tendono a essere vittime di perdite così importanti da
raggiungere anche ribassi superiori al 70% in poche
settimane.
Questa caratteristica può diventare ancora più
pericolosa per l’investitore che decide di affidarsi
soltanto ai dati derivanti dall’analisi fondamentale. Gli
operatori che analizzano solo gli indicatori di bilancio
non riescono a cogliere questi cambi repentini di
scenario con la dovuta tempestività. Di solito, sono lenti
nel reagire e intervengono solo quando la situazione
è già compromessa. Dal momento in cui l’analista
fondamentale comprende l’accaduto a quello in cui
riesce a liberarsi delle azioni, il ribasso dei titoli potrebbe
essere arrivato tranquillamente a un consistente -50%.
Casi di questo tipo non sono rari, anzi, le perdite così
importanti rientrano nella casistica dei comportamenti
standard delle società growth vittime della fuoriuscita
di notizie poco confortanti sul loro andamento, come
dimostra la storia recente di Applied Optoelectronics.
La Applied Optoelectronics è un’azienda americana
produttrice di sensori ottici che ha vissuto una fase di
crescita straordinaria, soprattutto nel 2016. L’azienda
rientra a pieno titolo nella categoria di società growth,
dato l’aumento rilevante di utili e di fatturato in un breve
periodo, con conseguente notevole tendenza rialzista
dei prezzi delle azioni in borsa.
Purtroppo, la crescita aziendale ha subito un brusco
arresto quando l’amministratore delegato è stato
146

Alessandro Moretti

costretto ad annunciare la perdita del loro cliente
principale: Amazon. Il colosso dell’e-commerce costituiva
con i suoi ordini il 75% dell’intero fatturato aziendale e,
come è comprensibile, l’annuncio ha determinato un
tonfo delle azioni. I prodotti di Applied Optoelectronics
non hanno perso in qualità, semplicemente Amazon
ha deciso di realizzarli in proprio senza servirsi di un
fornitore esterno. Il mercato, però, ha subito realizzato
che l’azienda di sensori non sarebbe più cresciuta con
lo stesso ritmo dei mesi precedenti e non avrebbe
più potuto continuare a generare gli stessi utili, visto
l’allontanamento del cliente più remunerativo.
A seguito della divulgazione della notizia, i prezzi
delle azioni hanno cominciato a perdere terreno e gli
investitori hanno pensato bene di vendere.

Fig. 15. Grafico delle oscillazioni del titolo Applied Optoelectronics nel 2016.
In evidenza il crollo dei prezzi dopo la notizia negativa (breaking news).
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Fig. 16. Grafico dell’andamento del fatturato (linea viola)
e degli utili (linea verde) dal 2012 al 2018 della Applied Optoelectronics.
Fonte simplywall.st.

Come si può vedere dai grafici, da quando la società
ha iniziato a incrementare in modo significativo utili e
fatturato (metà 2016), i prezzi delle azioni sono aumentati
del 1180% in poco più di un anno. La crescita si è
interrotta proprio nel momento in cui la società ha perso
il suo cliente principale, Amazon. Da quel momento, utili
e fatturato hanno iniziato a scendere e i prezzi delle azioni
sono calati del 78% in poco meno di un anno.
Di fronte a una situazione di questo tipo, l’analista
fondamentale puro in possesso delle azioni Applied
Optoelectronics non riesce a reagire tempestivamente
in quanto ha bisogno di giorni, se non settimane per
analizzare a fondo i diversi indici del bilancio della
società. La lentezza tipica dell’analisi fondamentale lo
espone quindi al rischio di danni ingenti sul capitale.
Quando si investe su società growth, l’analisi
fondamentale pura non basta.
Le società growth hanno bisogno di notevole rapidità
sia in fase di acquisto sia in fase di vendita, altrimenti è
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impossibile contenere la perdita scatenata da situazioni
come quella appena descritta e ci si ritrova con un
investimento fallimentare.
Il tipo di rapidità richiesto da questi titoli è consentito
solo dall’analisi tecnica e dall’approccio trend following,
che coglie più rapidamente i cambi di tendenza dei prezzi
e permette all’investitore di tagliare le perdite prima che
diventino troppo grandi per essere recuperate.
Avendo scelto di investire sulle azioni growth, non
potevo che affidarmi al timing dell’analisi tecnica, come
dovrai fare tu stesso quando userai la mia strategia per
effettuare le operazioni. Grazie proprio alla tempestività
consentitami dalla mia strategia, ho acquistato Applied
Optoelectronics prima della fase rialzista, sono riuscito
a ottenere un rendimento del +168% in 9 mesi e sono
riuscito anche a vendere prima che iniziasse il crollo. Il
grafico qui sotto ti illustra la mia operazione con i tempi
di ingresso-acquisto e quelli di uscita-vendita delle azioni.

Fig. 17. Grafico con i tempi di acquisto e di vendita
del titolo Applied Optoelectronics.
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Il mio metodo di investimento è nato proprio dallo
sforzo di comprendere i limiti di ciascun approccio
e dal tentativo di azzerarli fondendoli insieme. Ho
scelto quindi l’approccio trend following perché funziona
molto bene con i titoli delle società growth e meno bene
con quelli delle aziende value.
Non è possibile applicare con successo la strategia
trend following acquistando, ad esempio, i titoli di società
come Eni, Total o Telecom Italia, perché sono aziende
mature che si muovono più o meno lateralmente in
borsa. Si tratta cioè di società che non sviluppano quelle
belle tendenze rialziste così ben definite di cui hanno
bisogno le strategie trend following per performare al
meglio. Nel caso di Eni, Total o Telecom sarebbe molto
meglio adottare strategie counter trend, che producono
risultati migliori in presenza di movimenti laterali.
In conclusione, la strategia di analisi integrata
SMART INVESTING ti consente di comprare azioni
di società growth seguendo un’operatività trend
following, il che significa che comprerai le azioni di società
growth nel momento in cui i prezzi hanno iniziato a salire
e le venderai quando avrai evidenza che la tendenza
rialzista è interrotta. Attenzione: non comprerai mai ai
minimi e non venderai mai sui massimi (questo può farlo
solo chi ha la sfera di cristallo), ma cercherai di ottenere
profitti durante la parte centrale di una tendenza.
Prima di arrischiarmi a consigliare ad altri la mia
strategia, l’ho testata con attenzione e ne ho verificato
gli esiti sui mercati.
L’ho testata con una simulazione su diversi gruppi di
azioni americane su un arco temporale che va dal 2000
al 2018. Ho scelto questo orizzonte temporale perché in
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questo periodo si sono susseguite 2 tra le peggiori crisi
finanziarie della storia che avrebbero stressato qualsiasi
strategia di investimento come la mia.

Fig. 18. S&P500 Indice delle 500 aziende più capitalizzate americane.
Indice di riferimento del mercato azionario USA.

I rettangoli rossi corrispondono alle crisi finanziarie dove
l’indice ha perso più del 50%. I rettangoli grigi corrispondo
a pesanti correzioni degli indici superiori al 15%.
Come si vede dall’andamento della linea verde, la
strategia ha dimostrato di limitare le perdite durante le
fasi avverse del mercato e di sfruttare al massimo tutte
le altre fasi positive.
Non mi spingo più in profondità con questa analisi
perché sarà presentata pubblicamente in un paper
valido per i prossimi Technical Analyst Awards e per il
conseguimento della certificazione internazionale di
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MFTA – Master of Financial Technician Analysis, il massimo
livello raggiungibile nella comunità internazionale
dell’analisi tecnica.
A partire dai primi mesi del 2018 ho iniziato ad applicare
con regolarità lo SMART INVESTING e, nonostante i siano
passati solo 7 mesi, i risultati si stanno dimostrando in
linea con le simulazioni.

Fig. 19. L’andamento del mio portafoglio reale (linea blu)
confrontato contro il mercato di riferimento (linea verde)
composto dal mercato italiano, europeo e americano.

Dalla figura si vede chiaramente come la performance
ottenuta dal portafoglio reale sia superiore a quella
del mercato di riferimento. Quello che dalla figura non
emerge, però, è che il portafoglio presenta anche la
medesima volatilità del mercato, cioè lo stesso rischio,
e ciò nonostante ha prodotto una perdita massima
inferiore a quella del mercato. Praticamente ha ottenuto
maggiori risultati a fronte di rischi uguali e perdite
inferiori.
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Se non credi che questo che ti sto mostrando sia
il rendimento di un portafoglio reale, puoi venirci a
trovare nella nostra community di trader e investitori
su Facebook, dove puoi verificare tu stesso con i tuoi
occhi le performance del mio portafoglio e quelle dei
portafogli degli altri utenti.
Nell’area riservata online creata per te che hai
acquistato il libro (www.scuoladitrading.me/Corsi/
risorse-libro/), ho inserito dei video specifici di
approfondimento in cui ti faccio vedere i risultati del mio
portafoglio da quando ho iniziato ad applicare la mia
strategia.
Sono proprio i risultati ottenuti che mi hanno convinto
a presentarti la strategia SMART INVESTING.
Attenzione, però: prima di lanciarti in questa avventura,
devi completare la fase di preparazione preliminare. Le
nozioni apprese fino a questo punto del percorso sono
solo una parte delle conoscenze che dovrai acquisire per
investire sui mercati, senza commettere i classici errori
di un investitore poco preparato. Non scoraggiarti e non
considerare il compito superiore alle tue forze.
Allo stesso tempo non devi commettere neppure
l’errore di pensare di evitare lo studio, perché
probabilmente finiresti con il perdere tutti i tuoi soldi,
come è successo a me con i primi tentativi in borsa.
Il tuo piano di apprendimento prevede che impari a
interpretare i bilanci societari secondo i parametri
dell’analisi fondamentale e a controllare l’andamento
dei prezzi delle azioni, leggendo e analizzando i grafici
sulla scorta delle regole dell’analisi tecnica.
Il tuo programma di studio non si ferma neppure
qui perché, come hai appreso, entrambi i metodi di
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analisi contemplano ben quattro approcci distinti. Se
vuoi raggiungere davvero l’obiettivo prefissato, dovrai
approfondire growth investing e trend following.
In verità, non c’è bisogno di preoccuparsi di fronte
alla mole di concetti da acquisire perché per applicare la
mia strategia puoi mettere in atto uno studio strategico
ispirato al principio di Pareto.
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4.2. IL PRINCIPIO DI PARETO

Il principio di Pareto, detto anche principio 80/20,
ti viene in soccorso per ridurre la titubanza di fronte
alla mole di nozioni da acquisire prima di iniziare a
investire. Non si tratta di un teorema matematico ma
di un principio statistico che nel caso degli investimenti
ti fa capire, esattamente, quanto devi imparare della
strategia SMART INVESTING per raggiungere risultati più
che buoni.
La formulazione del principio è ispirata ai risultati
dell’attività di ricerca dell’economista italiano Vilfredo
Pareto. Dopo aver analizzato la distribuzione delle
proprietà terriere nell’Italia della fine dell’Ottocento,
Pareto giunse alla conclusione che l’80% dei terreni
era nelle mani di una piccola parte della popolazione,
corrispondente al 20% degli abitanti della nostra
penisola.
In seguito, Joseph Juran, esperto di management e di
pianificazione aziendale, tradusse le conclusioni di Pareto
in una legge empirica di natura statistica applicabile a
tantissimi ambiti diversi.
Grazie alla ripartizione 80/20 dell’economista
italiano, Juran ha fatto compiere un passo in avanti
alla pianificazione industriale di manager, direttori e
amministratori aziendali. In che modo? Ha stimato,
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infatti, che il 20% degli input della produzione aziendale
produce l’80% dei risultati mentre l’80% degli input
produce il 20% dei risultati. Ovviamente, le percentuali
vanno considerate come valori indicativi e possono
subire delle piccole oscillazioni.
Il principio è valido nel settore industriale così come in
tantissimi altri settori. Nel commercio il 20% dei prodotti
venduti produce l’80% del fatturato, mentre l’80% dei
prodotti genera solo il 20% del fatturato. Il customer
care di un’azienda riceve chiamate e lamentele dal
20% dei clienti, mentre l’80% degli acquirenti si ritiene
mediamente soddisfatto e non contatta l’assistenza.
Se gestisci una società di vendita all’ingrosso, qual è
l’influenza di questa legge empirico-statistica sulla tua
pianificazione lavorativa? Ti concentri su quel 20% di
referenze da cui ricavi il guadagno maggiore, senza
investire le tue risorse lavorative migliori sul restante
80% di prodotti che, a conti fatti, ti consente di portare a
casa solo il 20% del tuo fatturato.
Se volessi applicare il principio di Pareto alla tua vita
quotidiana, dovresti focalizzarti sul 20% delle attività
che ti consentono di raggiungere l’80% dei tuoi obiettivi,
senza disperdere troppo tempo ed energia nel restante
80% di attività che ti consentono di raggiungere solo il
20% dei tuoi obiettivi.
Tradotto nel mondo delle strategie di investimento,
il principio presuppone che tu non debba apprendere
tutte le sfaccettature delle due metodologie di analisi.
Nel caso dell’analisi tecnica, per esempio, dovrai
approfondire solo quegli indicatori che costituiscono
il 20% della metodologia, ma che ti consentono di
raggiungere l’80% dei risultati. Il restante 80% di
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nozioni ti permette di ottenere solo il 20% dei risultati
e in questa fase preparatoria puoi decidere di non
approfondirle. Nel corso del tempo, con l’aumento
della passione per i mercati e con la spinta positiva dei
risultati ottenuti, avrai sempre la possibilità di riprendere
lo studio degli altri indicatori sia dell’analisi tecnica sia
dell’analisi fondamentale per migliorare la percentuale
dei tuoi risultati.
Il nostro percorso ti aiuterà a comprendere su
quale 20% focalizzarti per raggiungere il tuo scopo.
Grazie a questa ripartizione non ti ritroverai nella
condizione di impiegare tempo e risorse mentali in un
percorso di studio che potrebbe rivelarsi difficile da
mettere in atto, soprattutto se hai già una famiglia da
seguire e un lavoro da gestire.
Il principio di Pareto, in verità, non si applica solo al
quantitativo di nozioni da apprendere, ma anche al tempo
da dedicare allo studio della strategia di investimento.
Per imparare il 20% delle nozioni potrai impiegare un
lasso di tempo decisamente inferiore rispetto a quello
che impiegheresti per apprendere il 100% delle nozioni
delle due branche di analisi. Ti ritroverai cioè a dedicare
poche ore a settimana agli investimenti, con lo scopo di
raggiungere un risultato pari all’80% dei tuoi obiettivi.
Il primo passo per cominciare ad acquisire quel 20%
di nozioni è comprendere su quali azioni focalizzare la
tua attenzione, evitando di disperderla su titoli che non
andrebbero acquistati.
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4.3. COME SCEGLIERE I TITOLI SU CUI INVESTIRE

Le società su cui devi investire sono tutte quelle
che producono articoli oggetto di un consenso sempre
più crescente da parte degli acquirenti. I prodotti
in questione piacciono al mercato, che gli tributa
un’attenzione superiore rispetto a quella concessa
agli articoli dello stesso tipo commercializzati da altre
aziende, aumentandone la notorietà presso un pubblico
di vaste dimensioni.
I clienti diventano più numerosi grazie al marketing e
al passaparola e, di conseguenza, aumentano anche utili
e fatturato della società produttrice dei suddetti articoli.
Gli indicatori da analizzare con più attenzione nella
fase di scelta delle aziende sono proprio quelli relativi
agli introiti. Per questo motivo utili e fatturato aziendali
meritano un piccolo approfondimento.
Per fatturato si intende il ricavato di una società.
Se stai analizzando un’azienda produttrice di scatole in
cartone che vende 100 prodotti a 10 euro, ti ritroverai a
valutare un fatturato pari a 1.000 euro.
L’utile, invece, si ottiene sottraendo dal fatturato
l’ammontare dei costi di produzione. Se la società
investe 1 euro per la realizzazione di ciascuna scatola, i
costi per 100 prodotti ammonteranno a 100 euro e l’utile
sarà pari a 900 euro.
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Dato che la strategia SMART INVESTING prevede
l’acquisto di titoli di società growth, prenderemo in
considerazione solo le società con utili e fatturato in
forte aumento ed eviteremo tutte quelle imprese con
le seguenti caratteristiche:
• fatturato in crescita e utili in calo;
• fatturato in calo e utili in aumento;
• fatturato in calo e utili in calo.
I due indicatori in contraddizione tra di loro, infatti,
evidenziano l’esistenza di un problema societario.
Se i bilanci di una società riportano utili in aumento
con un fatturato in diminuzione, bisogna soffermarsi
a valutare con attenzione la situazione. Gli utili, per
esempio, potrebbero risultare superiori a causa di
una politica aziendale di semplice riduzione dei costi.
L’impresa in questione non riesce cioè a incrementare il
numero di vendite e di clienti. Per non affogare, sceglie
allora di contenere i costi di produzione, il cui taglio
provoca subito un aumento degli utili. Di fatto l’azienda
non sta crescendo e non ha neppure delle prospettive di
crescita future particolarmente incoraggianti, in quanto
non è possibile tagliare all’infinito i costi. Si tratta infatti
di una misura che non favorisce affatto la crescita, anzi,
impone una frenata allo sviluppo aziendale, soprattutto
se applicata per lunghi periodi di tempo.
Al contrario, quando nei bilanci è riportato un
fatturato in crescita con utili in diminuzione, la società
potrebbe avere un problema di efficienza organizzativa
e gestionale da risolvere. In questo caso, l’azienda è
sicuramente alle prese con un aumento del volume delle
proprie vendite, che causa un accrescimento dei costi
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di realizzazione. Più articoli si producono e più capitali
bisogna investire nella produzione e la riduzione degli
utili aziendali va imputata proprio all’impennata dei costi
aziendali. Quando una società in espansione non riesce
a contenere le proprie spese di gestione, è vittima di una
criticità relativa alla sostenibilità della crescita.
Per decidere di investire su una società growth,
il fatturato e gli utili devono essere entrambi in
aumento e dovrebbero crescere a ritmi sostenuti.
La crescita di un’impresa diventa interessante per
un investitore solo quando è sostenuta e accelera di
trimestre in trimestre nel tempo, senza momenti di
stallo. Per dare un parametro, le società in questione
dovrebbero essere soggette a un incremento di utili e
di fatturato, misurati trimestre su trimestre, superiore
al 15-20% (trimestre su trimestre significa che vengono
confrontati i dati di un trimestre contro lo stesso
trimestre dell’anno precedente).
In realtà, non bastano neppure solo fatturato e utili
positivi per valutare un’azienda e considerarla papabile
per un investimento. Prima di fare le tue operazioni,
concediti sempre il tempo necessario per prendere in
considerazione anche un terzo indicatore: il ROE (Return
on Equity), ovvero il ritorno dell’investimento per gli
azionisti della società.
Il ROE è il risultato del rapporto tra l’utile netto
prodotto dall’azienda e il capitale della stessa
azienda moltiplicato per cento (utile netto / capitale
x 100).
Il return on equity rappresenta il tasso percentuale di
remunerazione del capitale di rischio, ovvero il ricavo
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ottenibile da ogni singolo socio che decide di investire
nell’acquisto delle azioni di una società. Il ROE serve
di fatto a misurare il grado di efficacia della gestione
aziendale, intesa come capacità dell’impresa di generare
profitto.
Grazie a questo indicatore, puoi valutare la maggiore
o la minore redditività di un investimento azionario e
riuscire a farti un’idea della percentuale di remunerazione
a cui potresti andare incontro se investissi il tuo capitale
nell’acquisto dei titoli di quella società. Naturalmente,
più alto è il ROE e migliore è la gestione della società
e maggiore sarà anche il ritorno per i singoli azionisti.
Società con ROE molto alti attraggono normalmente un
gran numero di investitori che vanno a caccia di aziende
particolarmente redditizie.
La strategia SMART INVESTING prevede la
selezione di aziende con un ROE molto elevato, in
genere superiore al 15% o comunque superiore alla
media di quello delle altre aziende dello stesso settore.
Così, se ad esempio voglio investire nel settore
tecnologico, mi metto subito ad analizzare le società
del comparto: seleziono le realtà che presentano utili e
fatturato in aumento di almeno il 15-20% trimestre su
trimestre e subito dopo ne verifico il ROE. Come regola
di base il ROE deve essere superiore al 15% e, se voglio
applicare un ulteriore filtro, posso confrontarlo con
il ROE medio delle aziende del settore tecnologico. Se
la società analizzata presenta anche un ROE superiore
a quello medio del settore, è un ulteriore elemento di
conferma. Altrimenti basta un ROE superiore al 15%.
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I tre indicatori principali di cui tengo conto quando
sottopongo un’azienda alla fase di analisi propedeutica
all’investimento sono quindi i seguenti:
• fatturato;
• utili;
• ROE.
Esistono, ovviamente, anche altri indicatori molto
interessanti che necessiterebbero di un’ulteriore
spiegazione. I tre che ho elencato rientrano nella
pianificazione strategica di studio ispirata al principio
80/20 di Pareto e sono sufficienti per cominciare a
effettuare i tuoi investimenti, ma se vuoi approfondire
trovi tutto il materiale necessario sul mio sito Scuola di
trading (www.scuoladitrading.me).
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4.4. IL P/E: L’INDICE MAL UTILIZZATO DAGLI
INVESTITORI

Ti ho parlato di ROE, utili e fatturato e ora è arrivato
il momento di introdurre un nuovo indicatore: il P/E
(price/earnings), ovvero il rapporto prezzo/utili.
Si tratta di un indicatore dell’analisi fondamentale
di cui si sente parlare spessissimo, che corrisponde al
rapporto tra il prezzo delle azioni e gli EPS (Earnings per
share, utili per azione), vale a dire gli utili prodotti da
ciascuna azione in circolazione.
Se hai preso in analisi una società con i prezzi per
azione pari a 5 euro e un utile per azione corrispondente
a 0,5 euro, il P/E dell’azienda è: 5 / 0,5 = 10.
Molti investitori si prendono la briga di controllare il
P/E prima di fare le loro operazioni, peccato che nella
stragrande maggioranza dei casi lo utilizzino male.
Questo indicatore si può considerare come
l’equivalente in numeri delle aspettative che il mercato
nutre riguardo a una determinata società. Al momento
della valutazione di un titolo, il P/E basso va inteso
come un campanello di allarme perché segnala la
mancanza di previsioni positive riguardo alla crescita nel
tempo di un’azienda.
Queste aspettative basse si traducono nella
manifestazione di uno scarso interesse da parte degli
investitori, che non vogliono comprare le azioni di quella
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determinata azienda in quanto non si aspettano dei
risultati importanti su un lasso di tempo lungo. Secondo
il mercato, quella impresa non ha grosse probabilità di
espansione in futuro, a differenza delle aziende con P/E
alto. Oppure potrebbe avere dei gravi problemi societari
che magari noi non conosciamo.
Mi sono imbattuto una volta in una società americana
che aveva ottimi dati di bilancio secondo i parametri
visti prima, ma un P/E eccessivamente basso. Sono
andato così a leggermi le ultime notizie riguardanti la
società e ho scoperto che era stata indagata per falso
in bilancio e rischiava pesanti sanzioni. Il mercato aveva
già scontato questa notizia e infatti i prezzi delle azioni
erano scesi tantissimo, provocando una riduzione del
P/E. Chiaramente un P/E così basso non rifletteva una
società sottovalutata, e quindi un’opportunità, ma
rifletteva semplicemente le aspettative pessimistiche
del mercato sull’indagine in corso.
Purtroppo, l’investitore inesperto preferisce un P/E
basso perché è guidato ancora una volta dalla filosofia
del risparmiatore che fa la spesa al supermercato e va
alla ricerca di azioni da acquistare a prezzo “scontato”.
Una società con P/E pari a 2 viene quindi erroneamente
valutata come un buon affare, mentre dovrebbero
essere oggetto della migliore considerazione le società
con un P/E molto alto, perché significa che i compratori
sono disposti a pagare cifre notevoli pur di accaparrarsi
le azioni di quelle imprese.
L’indice viene usato nella maniera corretta solo
quando l’investitore lo percepisce come la trasposizione
in numeri delle aspettative del mercato nei confronti
delle aziende.
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Ricordi l’esempio del collezionista d’arte? Nel capitolo
1 ti ho suggerito di investire prendendo come modello
di riferimento il collezionista che compra all’asta
soltanto i quadri dell’artista più famoso e quotato,
sebbene nettamente più cari degli altri. Ora, volendo
fare un paragone ulteriore tra mercato dell’arte e
mercato azionario, direi che i quadri dell’artista stimato
e conosciuto hanno un P/E elevato, mentre quelli del
pittore sconosciuto e poco considerato dagli intenditori
hanno un P/E basso.
La strategia SMART INVESTING prevede proprio la
selezione di società growth con un P/E molto elevato
o comunque superiore a quello delle altre aziende
dello stesso settore di operatività. Non ti spaventare se
ti capiterà di trovare aziende con P/E pari a 80, 100 o
anche di più.
Per capire meglio cosa si intende per P/E, basta
analizzare la situazione reale di una società come Crocs,
l’azienda americana nota in tutto il mondo per i suoi
zoccoli colorati in materiale plastico.
Prendiamo ad esempio la situazione in borsa del
titolo Crocs fotografata a partire dal 2006. In quel
periodo l’azienda era caratterizzata da un P/E pari a 250
con un prezzo delle azioni corrispondente a 15 dollari
e un EPS pari a 0,06 (15 / 0,06 = 250). Quando ti trovi di
fronte a un P/E così alto, non devi spaventarti, ma tenere
sempre bene a mente che quel numero rappresenta un
dato positivo.
Nei due anni successivi, infatti, i prezzi delle azioni
sono saliti passando da una quotazione di 15 dollari a
una di 75 dollari, con un rialzo del +400% (75 - 15 = 60;
60 / 15 = 4; 4 X 100 = +400%).
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La crescita del prezzo dei titoli Crocs è stata sostenuta
dal forte incremento degli utili per azione (EPS), il cui
aumento ha attirato l’attenzione degli investitori. Questi
ultimi hanno cioè cominciato a comprare, contribuendo
all’ulteriore crescita del titolo. Puoi vedere l’andamento
del titolo nel grafico qui sotto, che mette a paragone
prezzo per azione (EPS), P/E e utili per azione.

Fig. 20. Confronto tra prezzi delle azioni, P/E e EPS del titolo Crocs.
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Quando gli utili per azione crescono in maniera più
che proporzionale all’aumento del prezzo delle azioni, il
P/E inizia a diminuire. Come ti ho spiegato all’inizio del
paragrafo, questo indicatore è il risultato del rapporto
tra il prezzo delle azioni e l’EPS, e il fatto che sia alto non
significa che i prezzi delle azioni non possano continuare
a crescere in futuro. Il P/E infatti può scendere anche
se i prezzi delle azioni continuano a salire, se gli EPS
aumentano più rapidamente dei prezzi delle azioni. Il P/E
di Crocs, per esempio, è sceso da 250 fino a 50 quando
il prezzo del titolo è cresciuto da 15 a 50 dollari (crescita
pari a circa il +233%) e l’EPS è salito da 0,06 a 1 (crescita
pari a circa il +1567%).
Come va letto dunque questo dato quando si tratta di
investimenti nel mercato azionario? Il valore assoluto del
P/E ci dà informazioni sulle aspettative del mercato: più
è alto e più il mercato ha fiducia nella società. In base alla
sua tendenza positiva o negativa possiamo prospettare
diverse situazioni.
Scenario negativo:
•

P/E crescente, dovuto a:
•
•

•

prezzi delle azioni che scendono ma EPS che
scende ancora più rapidamente;
prezzi delle azioni che salgono, ma EPS che
scende.

P/E decrescente, dovuto a prezzi ed EPS
in diminuzione ma EPS che scende meno
rapidamente rispetto ai prezzi delle azioni.
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Scenario positivo:
•

P/E crescente su valori alti, dovuto a prezzi delle
azioni che salgono più rapidamente dell’aumento
dell’EPS;

•

P/E decrescente da valori alti, dovuto a un
aumento dell’EPS e dei prezzi delle azioni con l’EPS
che cresce più rapidamente dei prezzi delle azioni.

Crocs, per esempio, ha subito una brutta fase
ribassista dopo aver raggiunto la quotazione di 75
dollari. Le azioni, infatti, hanno cominciato a scendere,
arrivando a 60, 50, 45 dollari e così via.
In concomitanza con la diminuzione del prezzo delle
azioni, gli utili per azione non sono più aumentati e,
dopo una fase di stallo, hanno subito prima un piccolo
aumento e poi un ribasso. Cosa è successo al P/E?
L’indicatore ha continuato a diminuire fino ad avvicinarsi
allo zero.
Purtroppo, a un certo punto, il titolo Crocs è
letteralmente crollato, arrivando a una quotazione di
appena 5 dollari ad azione.
Se tu avessi acquistato il titolo nel momento in cui
il P/E era pari a 250 ti saresti trovato all’inizio di una
fase rialzista, mentre se avessi interpretato in maniera
sbagliata il P/E e avessi comprato quando era pari a 5 o
a 2 ti saresti trovato di fronte a una situazione piuttosto
critica.
Per renderti conto ancora meglio di come varia il P/E
in relazione al rialzo o al ribasso sia del prezzo dei titoli
che degli utili per azione, soffermati su altri due grafici. Le
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società analizzate sono Nvidia e Applied Optoelectronics
e i dati si riferiscono al 2016. Abbiamo già parlato di
quest’ultima società nel primo paragrafo del capitolo,
in riferimento alle disastrose conseguenze delle notizie
negative sui titoli di questo tipo di imprese. Nel grafico
è messa in evidenza proprio la situazione verificatasi in
coincidenza con il ribasso del titolo.

Fig. 21. Confronto tra prezzi delle azioni, P/E ed EPS
del titolo Applied Optoelectronics.
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Fig. 22. Confronto tra prezzi delle azioni, P/E ed EPS del titolo Nvidia.

Non ti puoi fermare, però, al P/E alto e decidere di
investire. Dopo ROE, utili, fatturato e P/E, hai un ultimo
elemento da tenere in considerazione: le scelte degli
investitori istituzionali.

170

Alessandro Moretti

4.5. L’IMPORTANZA DEGLI ISTITUZIONALI

Gli operatori istituzionali sono molto importanti
perché le loro scelte di acquisto e di vendita sono in
grado di influenzare l’andamento dei mercati azionari.
Con il termine istituzionali si fa riferimento a:
• società di gestione del risparmio;
• istituti di credito;
• compagnie assicurative;
• holding finanziare;
• fondi di investimento.
Si tratta di operatori di grandi dimensioni, le cui
decisioni finiscono per condizionare i mercati proprio
in virtù del loro peso. Per questo motivo è importante
capire in quale direzione operano e verso quali società
mostrano un interesse ben definito.
Chiaramente, gli istituzionali comprano i titoli di
società in attivo che hanno ottime prospettive di
espansione futura. La loro attenzione è attirata da
imprese con utili e fatturato in deciso aumento e con
una gestione tale da garantire elevati margini di crescita.
Difficilmente comprano azioni di società che stanno per
fallire o che non hanno interessanti prospettive di crescita.
Una volta individuate queste aziende, gli operatori
istituzionali cominciano a comprare.
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Non devi immaginare però che, pur avendo
significative potenzialità economiche, acquistino subito
tutte le azioni disponibili. In realtà si espongono un po’
alla volta con un piano di investimenti caratterizzato da
una certa durata nel tempo.
Un istituzionale che deve comprare le azioni di una
piccola o media società per diverse decine di milioni
di euro non potrà mai comprarle tutte in un preciso
momento, ma dovrà spalmare l’acquisto su diverse
settimane o addirittura mesi. Lo stesso se volesse
venderle. Se provasse a comprarle o a venderle tutte
in un preciso istante, provocherebbe dei violentissimi
sbalzi nei prezzi.
Per quanto graduale, il loro movimento non può
fare a meno di attirare l’attenzione di altri investitori
istituzionali che analizzano la società e, se la trovano
interessante, iniziano a loro volta a comprare, sempre
in maniera progressiva. Intanto, la domanda sul titolo
aumenta e i prezzi salgono in maniera significativa.
Io verifico sempre il comportamento degli istituzionali
per investire nella direzione in cui si stanno muovendo i
grandi, cioè quelli che hanno le strumentazioni di analisi
più potenti, i team di analisti più preparati e i mezzi
economici più importanti. Il mio obiettivo non è quello di
anticiparli, in quanto sarebbe impossibile, ma di seguirli
sfruttando l’agilità dovuta all’essere piccolo per entrare e
uscire dal mercato più rapidamente di loro.
La strategia SMART INVESTING prevede cioè
l’acquisto di azioni di società che interessano agli
istituzionali ma in cui la loro esposizione non è
ancora così rilevante.
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Cosa significa in termini pratici?
Significa che:
•

scarto tutte quelle società le cui azioni sono
state già acquistate per la quasi totalità dagli
istituzionali, perché ormai è troppo tardi e i
prezzi delle azioni potrebbero aver già fatto il
grosso del loro movimento e non avere più grandi
potenzialità di crescita;

•

scarto tutte quelle società le cui azioni non sono
state neanche minimamente comprate dagli
istituzionali perché potrebbero non essere ancora
interessanti;

•

mi concentro invece su quelle società che hanno
iniziato ad attirare l’attenzione degli istituzionali,
che stanno così incrementando le loro posizioni.

Le società che scelgo hanno tutte le potenzialità per
attirare l’attenzione di banche, assicurazioni e holding
finanziare, ma diventano appetibili per me quando i
loro titoli non sono stati ancora acquistati in maniera
massiccia dagli istituzionali. L’assenza di una forte
esposizione istituzionale è solo momentanea, perché
queste società sono destinate a suscitare un grande
interesse, generando di conseguenza degli ottimi trend
al rialzo.
Investo su queste aziende perché le probabilità di
future tendenze rialziste sono dovute proprio al possibile
arrivo massiccio da parte degli istituzionali. Acquisto
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cioè i titoli poco dopo che hanno iniziato a comprare
gli istituzionali e resto in attesa della crescita dei
prezzi, che si scatenerà nel momento in cui arriveranno
altri colossi che proseguiranno a comprare in massa.
Non ti conviene acquistare dopo che gli istituzionali si
sono fortemente esposti perché la pressione in acquisto
sui titoli di quella società tenderà a calare. Gli investitori
istituzionali, infatti, hanno fatto incetta della maggior
parte delle azioni a disposizione e, nell’immediato futuro,
il trend rialzista di quella data impresa potrebbe essere
decisamente meno interessante.
Se acquistassi dopo l’ingresso massiccio degli
istituzionali, le probabilità di crescita del tuo titolo e
le conseguenti probabilità di ricavo in caso di vendita
sarebbero inferiori rispetto a quelle che potrebbero
svilupparsi quando gli istituzionali non si sono ancora
esposti in maniera consistente.
Ma come puoi capire in quale direzione è rivolto
l’interesse degli istituzionali?
Il primo passo è analizzare il fatturato, gli utili e gli
altri indicatori delle società, così da individuare le realtà
più floride e caratterizzate dalle migliori prospettive
di crescita. Una volta stilata la tua lista di aziende,
verifichi l’esposizione degli istituzionali in ogni singola
impresa del tuo elenco. Quando l’esposizione di banche,
assicurazioni e holding non è ancora eccessivamente
alta, puoi procedere all’acquisto delle azioni.
Se riesci ad arrivare nel momento giusto, hai buone
possibilità che si sviluppino dei trend in salita duraturi e
rilevanti.
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4.6. ANTICIPARE LE TENDENZE

Hai individuato le società growth che ti interessano, hai
analizzato gli indicatori di bilancio e osservato i grafici con le
oscillazioni dei prezzi e hai verificato l’entità dell’esposizione
degli istituzionali. Hai cioè compiuto tutto il lavoro preliminare
indispensabile per prendere le tue decisioni di investimento
e, sulla scorta dei dati ricavati, hai scelto di procedere.
Prima di operare sui mercati, devi considerare però un altro
aspetto molto importante inerente al momento giusto in cui
fare il tuo ingresso e comprare i titoli.
Le società growth tendono ad anticipare i cicli dei
mercati, sia nelle fasi di rialzo che in quelle di ribasso. Se il
mercato è dominato da un trend ribassista, le società
growth saranno le prime a ripartire e a muoversi in
direzione opposta alla tendenza generale. I prezzi delle
loro azioni inizieranno cioè a crescere anticipando il
movimento di risalita delle altre aziende e seguendo una
rotta inversa rispetto a quella predominante nei mercati.
Quando la crisi termina e i titoli delle altre aziende
iniziano a mostrare i primi segni di un nuovo movimento
rialzista, le società growth saranno protagoniste di una
vera e propria accelerata, secondo ritmi superiori a
quelli delle altre azioni.
Questo eccezionale movimento di crescita delle
growth, però, tende a esaurirsi prima della fine del ciclo
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rialzista che coinvolge i mercati. I titoli di queste società
anticipano cioè anche la fase di ribasso, perdendo
terreno nello stesso momento in cui le azioni delle altre
aziende sono ancora nella coda positiva del trend rialzista.
Le fasi di mercato in cui la mia strategia SMART
INVESTING funziona meglio, sono quindi:
•
•
•
•

fine del ciclo ribassista, dove troverai le prime
società growth che inizieranno a uscire dalle ceneri
della crisi;
fase iniziale del ciclo rialzista, dove troverai
tantissime azioni interessanti e potrai contare su
lunghi e importanti movimenti rialzisti;
fase centrale del ciclo rialzista, dove troverai
tante opportunità e potrai contare su importanti
movimenti;
fase centrale del ciclo ribassista, dove non
troverai opportunità e quindi sarai in prevalenza
disinvestito mentre il mercato accentua la sua
discesa.

Le fasi in cui funziona peggio sono:
•

•

fine del ciclo rialzista, perché mentre il mercato
salirà ancora le growth stocks inizieranno a
scendere e a fornire falsi segnali, ossia segnali che
si trasformeranno in perdite;
fase iniziale del ciclo ribassista, perché continuerai
a ricevere falsi segnali dalle azioni growth che
potrebbero generare solo dei piccoli rimbalzi di
breve durata;
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•

fasi laterali del mercato, perché tutte le volte che
il mercato si muove orizzontalmente possono
arrivarti dei falsi segnali.

Una curiosità interessante è che potresti utilizzare
questa stessa strategia per capire in che fase del ciclo di
mercato ci troviamo.
Ti sarà capitato spesso di provare a capire se un
trend rialzista è finito oppure se è appena iniziato, ma
con scarsi risultati. Immagina di essere in un trend
rialzista di mercato, ma a un certo punto inizi a vedere
che le operazioni fatte con questa strategia cominciano
a dare pessimi risultati. Probabilmente ciò è dovuto al
fatto che ti trovi alla fine del trend rialzista e che quindi
le azioni growth stanno cambiando trend. Lo stesso
può capitarti alla fine di un ciclo ribassista. Sui mercati
vedi letteralmente scorrere il sangue degli operatori,
ma ti accorgi che inizi a trovare diverse società con
fondamentali interessanti che cominciano a muoversi
in trend rialzisti. Questo potrebbe significare che ti trovi
nelle battute finali di un ciclo ribassista e che ti aspettano
anni di grandi risultati.
Usa i risultati della strategia come barometro del
mercato!
A questo punto del nostro percorso saresti
quasi pronto a debuttare sui mercati, dato che hai a
disposizione anche tutte le preziose nozioni sui tempi in
cui operare. Per scongiurare definitivamente qualsiasi
possibilità di errore nella scelta dei titoli, però, c’è bisogno
di un’ulteriore piccola precisazione sulle società growth.
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4.7. I LEADER E I LAGGARD

Possiamo scomporre il mercato azionario in diversi
settori, che a loro volta possono essere suddivisi in
differenti industrie. Ad esempio, possiamo suddividere
il mercato azionario nei seguenti settori:
• tecnologico;
• beni industriali;
• finanziario;
• servizi;
• farmaceutico;
• ecc.
Questi settori possono essere a loro volta scomposti in
industrie, ovvero dei sotto settori. Ad esempio, possiamo
suddividere il settore farmaceutico in:
• biotech;
• strumenti medicali;
• laboratori di ricerca;
• servizi ospedalieri;
• farmaci generici;
• home health care;
• altre industrie legate al settore farmaceutico.
Ciascuna industria è poi composta da tutte le società
che operano in quello specifico campo. L’andamento
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di un’industria è dato dalla media dell’andamento
delle azioni che la compongono. Per cui ogni industria
presenterà sempre:
• azioni che crescono e che fanno da traino, dette
azioni leader;
• azioni che si muovono lateralmente;
• azioni che invece decrescono e rimangono
indietro, dette azioni laggard.
Per leader si intendono tutte quelle azioni che
stanno trainando un’industria. Ciò significa che, se
l’industria sta crescendo, i prezzi delle azioni leader
stanno crescendo più rapidamente delle altre azioni
appartenenti allo stesso gruppo. Se invece l’industria
sta decrescendo, le azioni leader sono quelle i cui prezzi
stanno perdendo meno all’interno del gruppo.
Per laggard si intendono invece tutte quelle azioni
che rimangono in coda all’industria. Sono le azioni
che guadagnano poco, o addirittura perdono, quando
l’industria cresce e perdono di più quando l’industria
scende.
Attenzione perché leader e laggard, in questa sede,
non hanno a che vedere con le dimensioni delle aziende
o con la posizione di mercato dominante o meno
di un’azienda. La terminologia è riferita solamente
all’andamento dei prezzi delle azioni in relazione a una
specifica industria di appartenenza.
Facciamo un esempio e analizziamo l’industria
Application Software negli ultimi 3 mesi. L’industria nel
suo complesso è costituita da 138 società e in questo
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arco temporale è cresciuta del 12%. Ma ciò non significa
che tutte le 138 società siano cresciute del 12%. Ci
saranno sicuramente delle società che sono cresciute di
più e società che avranno avuto rendimenti negativi.
I leader sono stati:
• The Trade Desk +68%;
• Alteryx +67%;
• MongoDB + 63%;
• ShotSpotter +60%;
• Workiva +57%.
I laggard sono stati:
• One Horizon Group -65%;
• DropCar -59%;
• Determine -56%;
• Best -49%;
• SeaChange International -44%.
Come puoi vedere, possono esserci delle differenze
enormi anche tra società appartenenti a una stessa
industria.
Normalmente le azioni leader tendono a trainare
l’industria per molti mesi, se non addirittura per anni,
prima di interrompere la propria crescita. Ciò è dovuto
all’andamento del loro business, che attrae sempre
più investitori disposti a pagare prezzi più alti pur di
acquistarne le azioni.
L’opposto di solito accade con le azioni laggard, che
tendono invece a rimanere indietro per molto tempo.
Il fatto che siano le ultime all’interno di un’industria
dimostra molto semplicemente che non attraggono
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l’attenzione degli investitori che quindi ne restano
lontani. Non solo non attraggono l’attenzione degli
investitori, ma gli attuali azionisti cercano di venderle e
sono disposti a venderle a prezzi sempre più bassi pur
di liberarsene.
Di solito le azioni leader si riferiscono a società che
stanno crescendo rapidamente, espandono il proprio
business, incrementano utili e fatturato, conquistano
quote di mercato, e hanno delle rosee prospettive
future. Le azioni laggard si riferiscono invece a tutte
quelle società che si trovano in situazioni opposte:
mancanza di utili, fatturato in diminuzione, debito alto,
perdita di quote di mercato, bassi margini di profitto e
pessime prospettive future.
Molti investitori con poca esperienza si concentrano
erroneamente sulle società laggard, le cui azioni sono
quotate a prezzi più bassi rispetto a quelli delle leader.
L’errore scaturisce ancora una volta dalla difficoltà di
abbandonare la mentalità del risparmiatore, che induce
all’acquisto sulla base della percezione sbagliata del
titolo “scontato”.
La strategia SMART INVESTING, invece, evita le azioni
delle imprese laggard e punta all’acquisto delle azioni di
quelle società leader capaci di performare meglio rispetto
a tutte le altre società della stessa industria e fare da
traino per l’intero gruppo. Se ti trovi di fronte a società
interessanti, ma le cui azioni sono già cresciute anche
del 100% o 200%, non scoraggiarti, perché potrebbero
crescere ancora per molti mesi e fare performance
ancora più grandi. Personalmente, le migliori operazioni
le ho fatte comprando proprio azioni che erano già
cresciute di oltre il 100% da quando le avevo notate.
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Viceversa, le peggiori operazioni mi sono capitate in
passato quando ero ancora un principiante, quando
compravo azioni laggard i cui prezzi erano “in sconto”
rispetto ai mesi precedenti.
Ora che sai su quali titoli investire, ti manca solo la
pratica necessaria a operare secondo il giusto timing, sia
di acquisto che di vendita. Non ti basta infatti individuare
il momento in cui comprare i titoli, devi anche capire
quando venderli per ottenere un ricavo ed evitare una
perdita. Il tempo è sicuramente la componente più
delicata delle operazioni finanziarie ed è anche quella
più difficile da gestire per un investitore alle prime armi.
Oggi, però, puoi avvalerti di qualche prezioso alleato
tecnologico in grado di facilitarti il compito e di farti
operare senza che l’ansia prenda il sopravvento.
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4.8. ELIMINARE L’ANSIA E LO STRESS

Gli investitori sono assaliti dall’incertezza e
dall’ansia, soprattutto quando si tratta di decidere
qual è il momento giusto per acquistare e per
vendere le azioni. Quando si investe del denaro è
naturale sentirsi insicuri e temere di commettere degli
errori. Questo stato di insicurezza aumenta in maniera
particolare quando ci si ritrova davanti allo schermo
di un computer a osservare le classiche oscillazioni del
mercato.
Il problema di fondo per cui le persone si fanno
prendere dall’ansia e dal panico è che non hanno una
strategia, non hanno delle regole da rispettare. Quando
io compro un titolo, so già quando venderlo in perdita e
quando venderlo in profitto. Non perché abbia la sfera
di cristallo, ma perché seguo delle regole precise che
mi indicano cosa fare, sia se le cose vanno bene sia se
vanno male.
Al contrario, l’investitore inesperto di solito compra in
base all’istinto e alle emozioni del momento senza avere
alcuna regola. Si ritrova così in balia del mercato. Non
sapendo che fare si affida alle notizie, alle opinioni dei
giornalisti, alla lettura dei fondi delle tazzine del caffè, e
così via. Se inizierà a guadagnare venderà troppo presto
perché avrà paura di perdere quei guadagni. Dopo aver
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venduto, però, si pentirà perché vedrà magari le azioni
continuare a salire per mesi. Se inizierà a perdere, sarà
tentato di non vendere per cercare di recuperare. Dopo
qualche settimana però, vedrà le perdite aumentare
a dismisura e si pentirà di non aver venduto prima.
L’assenza di regole e strategia genera solo ansia e stress.
L’ansia e lo stress non sono mai positivi, perché
portano confusione e inducono a commettere una
serie di errori che finiscono per inanellarsi come in una
catena in cui l’uno scaturisce dall’altro e tutti nascono dal
tentativo di porre rimedio al primo fatale passo falso.
Normalmente questa situazione termina con il conto
bruciato.
Gli investitori di questo tipo, paradossalmente, prima
bruciano il conto e meglio è, almeno smettono di soffrire
e magari poi ricominceranno facendo le cose per bene.
Per evitare il vortice negativo, molto frequente
con l’inesperienza, ho messo a punto una versione
automatizzata della strategia SMART INVESTING.
Ho generato un sistema meccanico in grado di
segnalare i tempi di acquisto e di vendita con precisione,
eliminando completamente l’elemento discrezionale di
scelta a carico dell’investitore ed evitando lo svilupparsi
di timori e stress. Non sarai più tu in prima persona a
dover prendere le decisioni riguardo al momento in
cui acquistare e quello in cui vendere, ma seguirai solo
alcune regole fisse stabilite in partenza.
Per affidarti alla strategia automatica devi avere a
disposizione un elenco di società papabili su cui investire
contenente 15 o 20 nomi, tutti già sottoposti all’attento
vaglio dell’analisi fondamentale. Il sistema automatico
non può sostituirti nella fase di scelta dei titoli da
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comprare, ma dovrai essere tu a fare la selezione
basandoti sui risultati desunti dal controllo dei bilanci
societari. Una volta conclusa questa fase, lasci che sia il
software a stabilire le tempistiche per effettuare le tue
operazioni finanziarie.
Se non ti appoggiassi al sistema automatico, dovresti
analizzare i grafici con le oscillazioni dei prezzi e stabilire
il tuo timing.
Per andare incontro agli investitori alle prime armi
e a tutti coloro che sono alle prese con una gestione
non facile di ansia e stress, ho deciso di meccanizzare
proprio questo passaggio. Ho formulato così una serie
di regole precise che possono essere applicate da un
software perché non hanno niente a che vedere con i
criteri valutativi e interpretativi dell’analisi fondamentale,
di cui ti servi per selezionare le aziende più interessanti.
Si tratta cioè di regole che consentono al sistema di
definire il momento ideale per comprare i titoli di società
growth a piccola e a media capitalizzazione. La strategia
rimane sempre quella SMART INVESTING, ma si avvale
degli strumenti informatici per le indicazioni di timing,
così da evitare che tu possa essere assalito da dubbi
destabilizzanti e controproducenti.
Ho messo alla prova il sistema meccanizzato con
diversi test di verifica, che ne hanno confermato la
validità. Tra l’altro ho eseguito le prove su titoli scelti
casualmente e non oggetto di studio con l’ausilio
dell’analisi fondamentale. Nonostante la scelta di
non selezionare con attenzione le azioni, i test hanno
dimostrato l’affidabilità del sistema automatico.

185

SMART INVESTING: Come investire in azioni con successo

Ma qual è con esattezza il timing con cui operare?
Seguendo le regole della strategia SMART INVESTING,
comprerai e venderai i titoli nella fase centrale di
sviluppo della tendenza rialzista. Non acquisterai
cioè le azioni sui minimi e non le rivenderai neppure sui
massimi. Non esistono strategie per fare ciò.
In realtà, non è detto che tu debba scegliere per
forza tra l’affidarti al sistema automatico e lo stabilire il
timing in prima persona. La strategia automatizzata può
essere utilizzata come un valido supporto per investire e
contemporaneamente approfondire le tue conoscenze. Il
sistema ti consente infatti di dedicarti all’apprendimento
dell’analisi tecnica, senza dover interrompere l’attività di
investimento per concentrarti solo sullo studio.
Potresti cioè utilizzare entrambe le modalità: inizi a
investire usando la strategia automatica e, non appena
ti senti pronto, sperimenti le tue capacità di analisi.
Scegli cioè il timing, effettui l’acquisto del titolo e aspetti
l’esito dell’operazione, verificando nel frattempo i tuoi
progressi nella gestione dello stress.
In entrambi i casi, sia che utilizzi esclusivamente il
sistema automatico sia che stabilisci il timing in prima
persona, è fondamentale capire in cosa consiste lo
studio dei grafici con le oscillazioni dei prezzi delle
azioni. Quando si tratta di denaro da investire, è bene
conoscere i meccanismi del sistema automatico che
si utilizza per stare davvero tranquilli. Riuscirai, infatti,
ad affidarti senza problemi agli input del sistema solo
se avrai una maggiore consapevolezza di come viene
definito il timing.
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Per mettere in atto la strategia SMART INVESTING
e iniziare a investire, vanno analizzati con attenzione
2 momenti che caratterizzano il movimento di
un’azione:
1. il consolidamento;
2. il breakout.

187

SMART INVESTING: Come investire in azioni con successo

4.9. L’ANALISI DEL CONSOLIDAMENTO

La prima cosa che noterai osservando i grafici con
l’andamento dei prezzi delle azioni è l’assenza di linee
rette. I prezzi non si muovono secondo linee regolari
ma disegnano dei sali e scendi più o meno ampi,
che assomigliano graficamente ai picchi di una catena
montuosa. Questo andamento non cambia persino
quando i titoli si muovono sulla scia di una tendenza
molto marcata. Se il prezzo del titolo è trainato da
un trend rialzista, il grafico mostrerà un andamento
crescente intervallato, periodicamente, dalle cosiddette
fasi di consolidamento.
L’andamento delle azioni assomiglia alla corsa di un
corridore, costretto ad alternare di continuo i momenti
di massimo sforzo alle indispensabili fasi di recupero.
Gli atleti, infatti, hanno bisogno di riprendere fiato dopo
aver dato fondo a tutte le proprie energie e dopo aver
corso a ritmo serrato per un certo tratto di strada.
I prezzi delle azioni si comportano alla stessa
maniera del corridore in pista. Iniziano la loro corsa,
accelerano raggiungendo ottimi risultati, poi si fermano
per riprendere fiato e danno vita alle cosiddette fasi di
consolidamento o fasi laterali, in cui il movimento non è
più rialzista, ma segue una direzione orizzontale.
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Quando hanno preso il fiato necessario per tuffarsi di
nuovo nella corsa, ricominciano a salire.
Nella strategia SMART INVESTING è di fondamentale
importanza trovare quelle azioni che si stanno riposando
dopo aver fatto già una piccola corsa. Il momento
giusto per acquistare il titolo arriverà infatti quando
i prezzi ricominceranno a correre e mai prima.
I consolidamenti, infatti, sono le fasi preparatorie
prima dell’acquisto del titolo. Non compreremo mai
durante lo svolgimento di una fase di consolidamento,
aspetteremo sempre la sua fine.
Ma come si sviluppa un consolidamento? E come si
riconosce la sua fine?
Supponiamo che l’azione a cui sono interessato abbia
iniziato a muoversi da una quotazione pari a 10 euro e
il suo movimento si sia trasformato subito in una corsa
in volata, fino a raggiungere i 15 euro. A questo punto, il
titolo riprende fiato e inizia a oscillare lateralmente per
qualche settimana tra 15 e 14 euro. Questa viene detta
fase di consolidamento, ossia i prezzi stanno prendendo
fiato dopo la corsa precedente.
Il primo indice che ti aiuta a individuare un
probabile movimento laterale, e a capire quindi che
il titolo è entrato in una fase di consolidamento, è la
provenienza dell’azione da un evidente e prolungato
trend rialzista. Se sei davanti a un grafico, devi cioè
notare una crescita verticale molto ben definita, con il
tuo titolo che ha corso tanto in poco tempo.
Questi movimenti orizzontali non sono a loro volta
lineari, ma sono caratterizzati da una serie di ulteriori
oscillazioni, denominate correzioni. Con questo termine
si fa riferimento a tutti quei movimenti del titolo che si
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sviluppano in direzione opposta rispetto a quella di
provenienza. Se come in questo caso l’azione è in salita, le
correzioni sono dei movimenti ribassisti che, paragonati
alla porzione precedente del trend rialzista di provenienza,
risultano essere oscillazioni di piccola entità.
Le correzioni sono il tuo secondo parametro
di riferimento per capire se ti trovi di fronte a un
buon consolidamento oppure no. Per poter investire
proprio nella fase di consolidamento presa in esame,
le correzioni devono diventare via via di minore entità.
Ogni correzione dovrebbe essere più piccola rispetto a
quella che la precede.
L’individuazione delle fasi di consolidamento avviene
tramite l’analisi di grafici. Una rappresentazione che ti
aiuterà a rilevare meglio queste fasi di consolidamento
sono i grafici a candela, ovvero grafici di origine
giapponese utilizzati da tutti i trader, professionisti e
non professionisti, la cui diffusione è dovuta anche
alla semplicità di lettura. In realtà, il basso indice di
complessità è solo uno dei vantaggi delle candele
giapponesi, il cui merito principale è offrire una visione
più immediata dell’andamento dei prezzi rispetto ad altri
tipi di strumenti di analisi.
I grafici a candela hanno piccoli rettangoli che
assomigliano alle classiche candele di cera. Ogni singolo
rettangolo/candela rappresenta un’unità di tempo
precisa, che può corrispondere a 1 ora, 1 giorno, 1
settimana e così via. Per comodità da adesso in poi ci
riferiremo a 1 giorno.
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Il corpo della candela (real body) simboleggia le
tendenze del titolo che hai preso in esame nell’arco della
giornata, mentre il colore ne definisce il trend:
• candela verde: i prezzi chiudono la giornata su
valori più alti rispetto all’apertura;
• candela rossa: i prezzi chiudono la giornata su
valori più bassi rispetto all’apertura.
Se ti trovi di fronte a una lunga candela verde, per
esempio, deduci subito che è stata una giornata rialzista;
al contrario, se la candela ha un lungo corpo rosso, il
trend della giornata è stato ribassista. Più è lungo il
corpo della candela verde, maggiori sono state la forza
e la pressione in acquisto degli acquirenti rispetto
ai venditori. Più è lungo il corpo della candela rossa,
maggiori sono state la forza e la pressione in vendita da
parte dei venditori. Quando i corpi delle candele sono
invece di piccole dimensioni, identificano una fase di
equilibrio tra compratori e venditori (in gergo chiamati
rispettivamente tori e orsi).

Fig. 23. Grafico a candela.
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Nel momento in cui analizzi un grafico di questo
tipo, le dimensioni e il colore dei corpi delle candele
ti aiuteranno a individuare e a studiare la fase di
consolidamento. Durante i consolidamenti migliori,
infatti, il corpo delle candele tende a diventare più
piccolo e schiacciato man mano che il consolidamento
prende forma. La lunghezza del rettangolo colorato
tende a ridursi. Se guardando i grafici noti questo
cambio nella dimensione delle candele, potresti essere
di fronte a un consolidamento. In realtà, esiste anche un
altro indizio rivelatore del consolidamento, ovvero
il numero limitato di azioni scambiate (i volumi)
perché le fasi laterali sono caratterizzate da un numero
basso di scambi, che sono la conseguenza di una fase
particolarmente equilibrata del mercato.
I volumi di scambio non solo risultano bassi, ma
tendono anche a diminuire ulteriormente nel corso del
consolidamento, segno che il mercato si sta preparando
per un nuovo movimento esplosivo.
I consolidamenti migliori possono durare anche 1 o 2
mesi, ma non è raro trovarne alcuni che durano meno.
Il grafico a destra mostra un esempio tipico di
consolidamento. Le 4 frecce nere rivolte verso il basso
mostrano 4 correzioni che sono avvenute durante la fase
laterale. La prima correzione è stata la più grande, con i
corpi delle candele più ampi e con i volumi maggiori. Man
mano che il consolidamento si è sviluppato, le correzioni
sono diventate sempre più piccole, i corpi delle candele
si sono rimpiccioliti e i volumi sono diminuiti. Tutto
il movimento è durato un mese e 12 giorni. Ti mostro
192

Alessandro Moretti

questo esempio perché si tratta di un’operazione fatta
realmente pochi mesi fa. Dopo vedrai com’è finita.
Se vuoi vedere il mio conto reale, te lo mostro insieme
a tanti altri video di approfondimento all’interno dell’area
riservata bonus che ho creato esclusivamente per te che
hai acquistato il libro. La puoi trovare a questo indirizzo:
www.scuoladitrading.me/Corsi/risorse-libro/

Fig. 24. Esempio di consolidamento con 4 correzioni sul titolo Juventus.

Può capitare di trovarti di fronte a consolidamenti che
durano meno di un mese. In questo caso, probabilmente
non ci saranno 3 o 4 correzioni all’interno della fase
laterale, come abbiamo visto in precedenza, bensì il
consolidamento sarà formato da un unico movimento
laterale, come puoi vedere nell’esempio seguente.
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Fig. 25. Esempio di consolidamento senza successive correzioni al suo
interno sul titolo Tandem Diabetes.

Anche in questo caso si tratta di un titolo sul quale
abbiamo operato realmente.
Lo stato di cose appena descritto si verifica esattamente
nel lasso di tempo antecedente al cosiddetto breakout,
vale a dire alla rottura dell’equilibro tra venditori e
compratori che mette fine alla fase di consolidamento.
Nella definizione del timing di acquisto è proprio
l’analisi del breakout a rivestire il ruolo principale, in
quanto ci fornisce il vero segnale di acquisto.

194

Alessandro Moretti

4.10. L’ANALISI DEL BREAKOUT

Il breakout è la fase di rottura, quando il sottile
equilibrio tra compratori e venditori che caratterizza
il consolidamento viene meno. L’aggressività dei
compratori ha la meglio e questi ultimi riescono a
prendere il sopravvento sui venditori e a sovvertire
l’andamento laterale del titolo, spingendo nuovamente
i prezzi al rialzo.
Nel nostro grafico con le candele giapponesi, il breakout
è segnalato dalle candele che riprendono nuovamente le
dimensioni di un lungo corpo verde (tendenza rialzista).
In coincidenza con la riconquista del controllo del
mercato da parte dei compratori, i volumi di scambio
dei titoli cominciano ad aumentare e i prezzi finiscono
con il superare i massimi precedenti. Sono proprio la
lunghezza del corpo della candela e gli elevati volumi in
corrispondenza del momento di breakout che ci mostrano
la netta rottura di equilibrio e la fortissima pressione in
acquisto dei compratori. Questa nuova situazione di
disequilibrio proseguirà per tutto il nuovo trend rialzista,
fino a quando un nuovo equilibrio tra compratori e
venditori non darà vita a un’ulteriore fase laterale.
La strategia SMART INVESTING prevede un’analisi
attenta di questo particolare momento di nuovo
predominio dei compratori, durante il quale però non
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effettuiamo alcuna operazione. Il timing giusto per
l’acquisto delle azioni è quello corrispondente alla
fase immediatamente successiva al breakout.
Per essere valido ai fini della strategia SMART
INVESTING, il breakout deve avere tre caratteristiche
principali:
• rottura dei prezzi massimi precedenti;
• candela verde rialzista con il corpo molto allungato;
• volumi di scambio delle azioni in forte aumento.
Vediamo la prosecuzione dell’esempio precedente.
Come puoi vedere dal grafico in basso, il consolidamento
è terminato quando i prezzi hanno iniziato ad accelerare
verso l’alto con i volumi in aumento. Da quel momento in poi,
il titolo non si è più fermato fino a quota 1,50 euro, prezzo in
cui siamo usciti con un profitto del 64% in 19 giorni.

Fig. 26. Grafico dell’andamento dei prezzi del titolo Juventus
dopo il breakout.
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Il secondo esempio è stato ancora più eclatante in
quanto il titolo, dopo quel consolidamento, ha prodotto
un rialzo del 1.000% in 5 mesi e 17 giorni, passando da
4 dollari circa per azione fino a 52 dollari. Di quel rialzo
noi ci siamo presi “solo” il 500% in un paio di mesi. Una
performance comunque di tutto rispetto.

Fig. 27. Grafico che mostra l’andamento dei prezzi dopo il breakout
sul titolo Tandem Diabetes.

Durante la porzione iniziale del consolidamento, si
assiste a un sostanziale equilibrio di domanda e offerta.
Il tuo compito di investitore consisterà nel riconoscere il
momento in cui la pressione in acquisto dei compratori
diventa tale da spazzare via l’equilibrio generato dal
consolidamento. Una volta individuato questo momento,
sarai in grado di effettuare la tua operazione.
L’analisi del consolidamento e il riconoscimento del
breakout, infatti, sono i due elementi alla base della
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definizione del timing della strategia SMART INVESTING,
sia manuale che automatizzata.
Il sistema automatico, per esempio, controlla il
consolidamento utilizzando gli indicatori di analisi
tecnica e invia una segnalazione al momento del
breakout. Quando utilizzi il sistema, si genera un
alert in corrispondenza con il momento ideale in cui
comprare. A questo punto fai i tuoi investimenti in
perfetta tranquillità, senza farti stritolare dall’ansia e
dai dubbi. Ciò non significa che non perderai mai, ma
semplicemente che avrai acquisito una metodologia che
ti permetterà di eliminare la confusione che potrebbe
coglierti di tanto in tanto.
Non vivrai più l’incertezza sui tempi di acquisto,
perché rimetterai le decisioni operative a un
set preciso di regole che ti guideranno nei tuoi
investimenti.
Potrai decidere di seguire tali regole operando tu
stesso in prima persona, oppure lasciare che sia un
software a eseguirle per te, indicandoti quando comprare
e quando vendere sia in profitto che in perdita.
Nel frattempo, come ti ho già suggerito, potrai
continuare a perfezionarti nell’analisi e nella lettura
dei grafici. Per quanto le candele giapponesi non siano
di difficile interpretazione, serve un po’ di pratica.
Solo quando sei abituato ad analizzare i grafici a
candela perché ne hai visti a centinaia, individui molto
facilmente le fasi di consolidamento e sei in grado di
leggere subito i momenti di breakout. Se al contrario
non hai mai analizzato questo tipo di grafici, il primo
impatto può essere complicato e potresti incappare in
qualche difficoltà persino nel riconoscere le differenze
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di dimensione dei corpi delle candele rosse e di quelle
verdi.
In questa prima fase di acquisizione del metodo di
analisi, ti consiglio di farti supportare dalla versione
automatizzata della strategia SMART INVESTING, che
trovi nell’area riservata che ho preparato per te che
hai acquistato il libro: www.scuoladitrading.me/Corsi/
risorse-libro/
Attenzione, però, perché solo il timing di acquisto
e vendita può essere automatizzato in quanto è una
metodologia quantitativa. L’analisi fondamentale,
invece, essendo una metodologia qualitativa, non può
essere automatizzata completamente e richiede sempre
l’intervento dell’essere umano per la selezione delle
aziende migliori.
A questo punto hai fatto un bel pezzo del tuo
percorso di studio da investitore, ma i tuoi compiti non
si concludono di certo con le operazioni in borsa.
Una volta acquistate le azioni e creato il tuo
portafoglio, passerai alla fase della gestione, che non
va presa affatto sottogamba. Il tuo compito consisterà
infatti nel contenere le perdite e nel lasciare crescere i
profitti in modo da proteggere il portafoglio azionario e
da aumentarne il valore nel tempo.
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4.11. LASCIA CORRERE I PROFITTI E TAGLIA
SUBITO LE PERDITE

La prima regola a cui dovrai attenerti è la seguente:
lascia correre i profitti fino a quando sono sostenuti
dalla crescita societaria o fino a che non c’è evidenza
che la tendenza rialzista si sia interrotta.
Più volte nel corso di queste pagine ti ho consigliato
di non farti assalire dalla fretta di vendere le azioni,
suggerendoti di lasciare che i prezzi seguano il loro trend
in salita, così da aumentare il ricavo all’atto della vendita.
C’è però un momento ideale in cui passare dalle vesti
di compratore a quelle di venditore, e corrisponde a 2
possibili momenti:
• quando la tendenza rialzista si interrompe, ossia i
prezzi iniziano a fare massimi e minimi decrescenti;
• quando la crescita societaria si interrompe,
ossia quando l’azienda smette di produrre utili e
fatturato in crescita.
Come hai già appreso, il movimento rialzista di
un’azione non è mai perfettamente lineare, perché la
crescita è sempre intervallata da una serie di correzioni,
vale a dire di ribassi del prezzo seguiti poi da una nuova
fase in salita. Non appena noti un’interruzione nella
successione progressiva dei rialzi, procedi alla
vendita del titolo. Vendi senza titubanze quando i
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prezzi dell’azione non riescono a superare i massimi
precedenti ma, al contrario, superano al ribasso i minimi
precedenti.
Per non commettere errori aspetta proprio questi
momenti e cerca di non vendere mai le azioni prima. Non
lasciarti condizionare dall’idea degli eventuali profitti
realizzabili, anzi, prova a dimenticarli completamente.
Non devi vendere in base a quanto stai guadagnando,
ma devi farlo quando sono le condizioni tecniche e
fondamentali a segnalartelo.
Il tuo modello di riferimento in questi frangenti
dovrebbe essere una figura professionale come quella
del medico o dell’avvocato.
L’obiettivo con cui si mette al lavoro un avvocato,
per esempio, non dovrebbe mai essere il compenso
ottenibile dal suo cliente ma la vittoria della causa. Per
raggiungere il suo scopo, l’avvocato professionista si
concentra solo sulla costruzione della strategia. Durante
la fase preparatoria, studia a fondo il caso, pianifica una
linea difensiva, trova testimonianze che avvalorino la sua
tesi e si prepara per il dibattimento in aula. Solo se ha
scelto la tesi difensiva giusta e l’ha seguita fino in fondo
adottando una strategia legale vincente, l’avvocato
riuscirà ad avere la meglio in aula, e la sua parcella sarà
la diretta conseguenza della sua capacità di pianificare
il lavoro e di seguire con attenzione gli sviluppi del caso
nel corso del processo. Se pensa solo al compenso da
maturare e ha fretta di ottenerlo per passare al caso
successivo, l’avvocato potrebbe commettere delle
negligenze che aumenterebbero le possibilità di sconfitta
in aula e lo esporrebbero all’eventualità di una citazione
per danni da parte del suo stesso cliente.
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Nel momento in cui devi vendere per ottenere un
ricavo, dovresti comportarti allo stesso modo dell’avvocato
professionista e rimanere concentrato, senza contravvenire
alle regole della strategia adottata. Certo, l’avvocato è
facilitato nel suo compito perché ha a che fare con leggi
e reati ed è più semplice per lui non pensare di continuo
alla parcella finale. Da investitore invece sei costretto a
fare uno sforzo di astrazione in più, perché non dovrai
pensare ai soldi occupandoti però principalmente di
soldi.
Per riuscirci, ricorda sempre che il tuo obiettivo
non è il denaro, ma fare le cose in modo corretto.
Se seguirai tutte le regole, allora il denaro sarà una
diretta conseguenza. Se non perderai mai di vista il tuo
vero scopo e venderai le azioni al rialzo seguendo le
regole che ti ho suggerito, riuscirai a operare senza farti
condizionare dall’ansia.
Al contrario, se cederai alla tentazione delle vendite
frettolose, non approfitterai appieno dei trend positivi
e perderai l’occasione di ottenere ricavi addirittura
superiori a quelli a cui stavi puntando.
Se il prezzo dell’azione è salito fino a farti raggiungere
un rendimento pari al +100%, non te ne liberare, perché
passare da una performance del +100% a una del +200%
è molto più semplice che partire da zero e raggiungere
il +100%.
Di solito, gli investitori con poca esperienza e poca
conoscenza del mercato vendono già al raggiungimento
del +10% o del +20% per paura di esporsi a un
rischio eccessivo. La strategia SMART INVESTING
automatizzata può venirti ancora una volta in
soccorso proprio in queste delicate fasi di gestione
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del portafoglio, perché lascia correre i profitti in maniera
automatica e ti aiuta a evitare gli errori derivanti dalla
componente psicologica. Il software è programmato
secondo delle regole precise, che ti segnaleranno il
momento in cui liberarti delle tue azioni al ribasso.
Naturalmente puoi anche non usare il software e
seguire autonomamente le sue regole e il gioco è fatto.
Io stesso quando opero sui mercati sono semplicemente
un mero esecutore delle regole della mia strategia.
Presto inizierò una sfida tra me e il software automatico
per vedere nel lungo periodo chi otterrà risultati migliori,
seguendo entrambi le stesse regole.
Quando gestisci il tuo portafoglio, però, non ti
troverai solo alle prese con le azioni buone in salita e
con il problema dell’individuazione del momento in cui
vendere per guadagnare il più possibile, ma avrai a che
fare anche con le azioni in perdita. In questi frangenti, ti
avvarrai di una seconda regola non meno importante:
taglia subito le perdite. Si tratta di una vera e propria
misura di salvezza per qualsiasi investitore in difficoltà.
Se hai comprato un titolo considerandolo buono ma
ti ritrovi di fronte a un ribasso, il tuo compito da bravo
investitore è liberartene senza tenerlo fermo nel tuo
portafoglio mentre segue la sua parabola discendente.
Quando i prezzi iniziano a muoversi al ribasso,
vendi subito e cerca di non superare una percentuale
di perdita del 15%, anche se l’ideale sarebbe non andare
oltre una perdita del 10%. Se un titolo si muove perdendo
più del 15%, la situazione presenta delle evidenti criticità.
Ricordi la regola del calcolo delle percentuali del capitolo
1? Per rientrare di quel 15% di perdite dovrai ottenere
circa il 17% di rendimento con una seconda operazione
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con il denaro restante dopo il ribasso, e si tratta ancora
di una percentuale accettabile da recuperare. Purtroppo,
però, un’eventuale assenza di tempestività nel liberarti
del titolo potrebbe provocare perdite nettamente più
consistenti e, di conseguenza, più difficili da sanare.
Per capire meglio quanto sia importante la
tempestività in caso di perdite, analizziamo insieme una
tabella che mostra due gestioni diverse di uno stesso
conto, costruito con un investimento iniziale pari a 100
euro e costituito dalla successione di 10 operazioni
in profitto e da 10 operazioni in perdita. L’esempio è
volutamente semplificato per rendere bene il concetto.

Fig. 28. Tabella comparativa tra un portafoglio che lascia correre le
perdite e uno che le taglia presto.

204

Alessandro Moretti

Il conto 1 mostra cosa succede quando non si ha la
capacità di vendere subito i titoli al ribasso e si finisce
con il lasciare lievitare le perdite. Come puoi vedere, le
10 operazioni in profitto del portafoglio hanno prodotto
percentuali di rendimento pari al +6%, al +8%, al +12%,
al +15% e così via. Queste operazioni hanno fatto
crescere il valore del portafoglio con una performance
del +415,93%. Ciò significa che i 100 euro investiti sono
lievitati fino alla cifra di 515,93 euro (100 + 415,93 =
515,93).
Le 10 operazioni in perdita, invece, hanno prodotto
performance negative pari a -7%, -8%, -10%, -12% e così
via. La loro entità ha distrutto il valore del portafoglio
generando una perdita complessiva del 12,05%. Cosa
significa? Lasciare correre le perdite ha eroso quei 515,93
euro prodotti dai titoli in profitto fino a farli diventare
appena 87,95 euro. Se consideri che l’investimento
iniziale era di 100 euro, il nostro investitore non solo non
ha potuto usufruire del profitto generato dalle buone
operazioni, ma ha anche subito una perdita di 12,05
euro pari al 12,05% del suo capitale (100 - 87,95 = 12,05
euro).
In una situazione come questa, l’atteggiamento più
giusto da adottare è contenere le perdite.
Il conto 2 mostra proprio cosa succede quando si
vendono subito i titoli che si stanno muovendo contro
la nostra direzione, attestandosi su una perdita che non
supera mai il 10% su ognuna delle 10 operazioni.
Le operazioni in profitto sono identiche a quelle
del conto 1, con un guadagno pari a 515,93 euro. Il
detentore del secondo portafoglio, però, non è rimasto
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immobile di fronte a posizioni che raggiungevano il -19%,
il -20%, il -30%, ma ha venduto prima che arrivassero
a quelle percentuali di ribasso. Ha aspettato un po’ di
più soltanto nel caso dei due titoli che producevano un
ribasso del 7% e dell’8%, ma al raggiungimento del limite
del -10% ha provveduto a liquidare anche quelle azioni.
La conseguenza positiva dell’assenza di indecisione al
momento della vendita delle posizioni in perdita è subito
visibile. Il portafoglio non è più negativo ma è in profitto.
Una volta calcolate tutte le perdite, il ricavo finale è di
179,89 euro con un guadagno pari a 79,89 euro (179,89
- 100 = 79,89) e una percentuale di rendimento del
+79,89%.
Le perdite negli investimenti sono un esito
normalissimo, con cui dovrai imparare a convivere. La
convivenza, però, risulta meno dolorosa quando impari a
tagliarle subito vendendo il titolo in difficoltà, senza
lasciarti ingannare dall’ipotesi di una eventuale
risalita.
Non solo, dopo la vendita non devi neppure avere
fretta di recuperare i soldi persi. Devi coltivare l’arte
della pazienza fino a quando non individui un nuovo
titolo su cui vale la pena investire. Non è detto che tu
non possa ricomprare proprio quelle azioni di cui ti sei
liberato, chiaramente non nell’immediato ma dopo un
certo lasso di tempo, quando saranno tornate a salire.
Se con il trascorrere delle settimane, oppure dei mesi,
i prezzi di quelle stesse azioni risalgono e la situazione
societaria non è più negativa, nessuno ti impedisce di
ritentare l’acquisto.
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Ti dico subito che io stesso chiudo in profitto tra il
40 e il 50% di tutte le operazioni che faccio. Ciò significa
che su 100 operazioni, in media ne chiudo anche 60
in perdita e 40 in profitto. Quelle poche operazioni
che chiudo in profitto, però, mi generano rendimenti
mediamente così alti da compensare tutte le piccole
perdite derivanti dalle 60 operazioni negative e ottenere
un risultato finale positivo.
Ciò che fanno tutti gli investitori comuni, invece, è
esattamente il contrario: ottengono piccoli e frequenti
guadagni, che però vengono interamente rimangiati
da 2 o 3 grandi perdite. Guarda il tuo portafoglio, sono
sicuro che anche per te sarà stato così.
Per farti capire cosa succede quando non si seguono
le due semplici regole di gestione che ti ho illustrato,
ti mostro due portafogli reali. Il primo è in perdita del
-72,06%, mentre il secondo presenta tutti titoli in profitto
tranne uno.
Come puoi vedere nell’immagine nella pagina
seguente, il portafoglio in rosso contiene tutte azioni in
ribasso e nessuna in profitto.
Nell’elenco compare, tra l’altro, proprio il titolo Tiscali
di cui ti ho già parlato. Il detentore di questo portafoglio
ha lasciato che le perdite aumentassero anno dopo anno,
senza ottenere nessun ricavo persino durante uno dei
più proficui periodi rialzisti del mercato azionario degli
ultimi decenni.
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Fig. 29. Portafoglio reale di un investitore tipico
con tutte le azioni in perdita.

L’errore di questo investitore è consistito nel
non vendere i titoli subito, contenendo le perdite.
Ha preferito liberarsi delle poche azioni in profitto
ricavandone un piccolo guadagno e arrivando persino
al paradosso di dover pagare le tasse su quegli esigui
rendimenti ottenuti. A causa di questo comportamento
poco accorto, il portafoglio è passato dai circa 474.000
euro iniziali investiti a poco più di 132.000. I titoli
acquistati registrano tutti perdite molto rilevanti, alcune
superiori al 90%. Come avrai già compreso, il detentore
del portafoglio si trova in una situazione molto critica, e
non riuscirà più a recuperare il danno economico subito.
La seconda immagine, invece, mostra un portafoglio
reale che replica le operazioni che faccio, ma con un
capitale di 10.000 euro. Come vedi, i titoli sono elencati
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nella prima colonna mentre i profitti e le perdite sono
incasellati nell’ultima colonna (P&L - profit and loss).

Fig. 30. Esempio di portafoglio azionario ben gestito
con operazioni in profitto.

Tutte le operazioni sono in profitto, tranne XNET che
registra una perdita di 14,27 euro.
Questo portafoglio ti dimostra come sia possibile
operare in borsa e avere ottimi risultati nonostante le
oscillazioni del mercato.
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Basta seguire le due regole di gestione del portafoglio
azionario:
• lascia correre i profitti fino a quando sono
sostenuti dalla crescita aziendale;
• taglia subito le perdite senza superare mai il
-10% o il -15%.
Noi stessi abbiamo provveduto a vendere il titolo
XNET in perdita e l’immagine del portafoglio risale
proprio al momento antecedente alla vendita.
Non perderti 3 video di approfondimento che ho
inserito nella tua area riservata online in cui ti mostro nei
minimi dettagli esempi reali di applicazione dell’analisi
integrata: www.scuoladitrading.me/Corsi/risorse-libro/
Ora, prima di invitarti a testare la strategia SMART
INVESTING, è necessario un ultimo approfondimento
sulle misure da adottare per controllare il rischio.
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Gestione del budget e gestione del rischio

Mille giorni non possono dimostrare che
avete ragione, ma un solo giorno può
dimostrare che avete torto.
Nassim Nicholas Taleb
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5.1. QUANTO CAPITALE INVESTIRE

La prima regola a cui attenersi per proteggere
il capitale è diversificare gli investimenti. Non
bisognerebbe mai usare tutti i risparmi disponibili per
effettuare un’unica operazione e comprare un unico
titolo societario, così come non si dovrebbe neppure
investire l’intero capitale in singole obbligazioni, singoli
strumenti finanziari oppure lasciare tutti i propri soldi
liquidi nel conto corrente bancario o postale. Come
diceva Warren Buffett, «mai mettere tutte le uova dentro
lo stesso paniere». Lo diceva anche mia nonna in effetti,
ma detto dal terzo uomo più ricco del mondo rende
meglio.
A questo punto, da investitore principiante ti starai
forse ponendo una domanda più che legittima riguardo
all’ammontare del capitale da investire in azioni. In verità,
non esiste una cifra massima o una cifra minima valida
per qualsiasi persona. Il capitale da investire dipende sia
dalla disponibilità economica di ciascun investitore che
da una serie di caratteristiche personali:
• il mantenimento di una maggiore o minore lucidità
di fronte alle normali oscillazioni del mercato;
• il grado di tolleranza alle perdite;
• la gestione corretta delle reazioni emotive in caso
di perdite più o meno rilevanti.
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Se sei una persona ancora poco abituata ai contraccolpi
psicologici dei rialzi e dei ribassi della borsa, le azioni
sono uno strumento finanziario da maneggiare con
attenzione e dovresti partire con investimenti non
troppo alti come misura protettiva.
Di solito si dice che è buona norma non investire mai
in singole azioni un importo superiore al 50% del tuo
capitale. A me piace suggerire di investire in azioni non
più di quello che si è disposti a perdere. Così almeno ci
capiamo meglio.
L’acquisto e la vendita di azioni non sono attività
soggette a un limite temporale. Puoi cioè investire in
qualsiasi momento della tua vita, a 20 anni così come a
60 anni. Ma nel momento in cui decidi di iniziare un
percorso di investitore, devi tenere in considerazione
la tua età per poter fare le scelte giuste. Una persona
giovane ha un orizzonte temporale potenzialmente
molto più lungo davanti a sé e ha la possibilità di investire
una percentuale più alta del suo capitale, perché avrà
un numero maggiore di anni a disposizione per operare,
perché potrebbe contare su un elevato reddito da lavoro
e perché normalmente quando si è più giovani si è più
propensi al rischio.
L’orizzonte temporale esteso, inoltre, favorisce una
maggiore tolleranza nei confronti delle perdite. Un
investitore giovane potrebbe reagire meglio di fronte a
una oscillazione al ribasso, perché è consapevole di poter
contare su un certo numero di anni per guadagnare
l’importo necessario a rientrare del danno economico
subito. Certo, la reazione di fronte a una perdita è
comunque una questione caratteriale e un investitore
giovane, sia pur consapevole degli anni a disposizione,
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potrebbe comunque reagire male e non riuscire a
digerire psicologicamente la perdita. In linea di massima,
però, è avvantaggiato dall’idea degli anni disponibili per
recuperare le perdite.
Lo stesso vantaggio psicologico dell’orizzonte
temporale lungo non è estendibile a una persona che
decide di avvicinarsi al mercato azionario a 60 anni oppure
a 70 anni. Per operare senza ansia quell’investitore dovrà
tenere ben presente che le sue operazioni finanziarie
avranno un orizzonte temporale più ridotto e che la sua
tolleranza alle perdite non sarà più quella di quando era
un giovanotto. Ciò non significa che non si possa investire
in azioni sopra ai 60 anni di età, ma che bisogna dedicare
a esse solo una piccola fetta del proprio capitale. Una
fetta così piccola da non generare problemi finanziari
qualora le cose dovessero andare male.
La strategia che ti ho mostrato ha funzionato fino a
ora, e io ne sono la prova, ma non c’è alcun sistema al
mondo che possa garantire di non perdere in futuro.
Io mi affido alla matematica e alla statistica per limitare al
minimo le probabilità di compromettere il mio capitale,
ma nessuno può garantirmi che in futuro andrà sempre
tutto per il meglio.
Questa precisazione legata agli anni è importante
perché fa oscillare la percentuale media di capitale da
investire in azioni tra un minimo del 5% e un massimo
del 50%. I diversi tetti percentuali vanno cioè calcolati in
base all’età dell’investitore e al suo livello di tolleranza al
rischio. Naturalmente, più alta è l’età e più dovrebbe
abbassarsi la percentuale di capitale da utilizzare
per le operazioni sui mercati.
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In realtà percentuali di capitale pari al 50% o al 60%
potrebbero anche spaventare, soprattutto quando
non si tratta di poche migliaia di euro. Ecco perché è
importante chiarire un altro aspetto che depone a favore
del mercato azionario: i soldi non vanno mai investiti
tutti e subito.
Se hai scelto di destinare al mercato il 50% dei
tuoi risparmi, dilaziona gli acquisti dei titoli nel tempo
suddividendo in più riprese l’ingresso in borsa. Potresti
iniziare investendo il 10% il primo anno, il 20% il secondo
anno e così via, man mano che acquisisci esperienza e
consapevolezza. Continua in questo modo e, anno dopo
anno, raggiungerai la percentuale di capitale a cui avevi
pensato.
In questo modo, se dovessi avere la sfortuna di
iniziare proprio prima di una grande crisi finanziaria,
le tue perdite sul totale del patrimonio saranno più
contenute e non subirai il duro contraccolpo psicologico
derivante dall’aver iniziato la tua carriera di investitore
con il piede sbagliato.
Come abbiamo visto nel paragrafo dedicato
all’andamento dei mercati azionari del capitolo 2, le crisi
hanno una durata molto più breve rispetto ai periodi di
rialzo. Se hai investito a poco a poco il tuo capitale con
operazioni distribuite in un certo lasso di tempo e incappi
in una crisi, non ti ritroverai a perdere grandi somme di
denaro e potrai contare sulla durata ridotta del periodo
nero per tornare a guadagnare nel successivo ciclo
rialzista del mercato.
Non solo, gli investimenti pianificati in più tranche
ti consentiranno di abituarti gradualmente alle
oscillazioni continue dei prezzi. Acquisirai cioè la giusta
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dimestichezza con l’alternanza senza sosta dei rialzi e
dei ribassi della borsa e riuscirai a incrementare piano
piano la tua esposizione sui mercati, senza commettere
passi falsi. Potresti anche capire che questa attività non
fa per te e decidere di dedicarti ad altri investimenti. Ma
lo potrai sapere solo dopo averci provato.
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5.2. QUANTO INVESTIRE IN OGNI SINGOLO
TITOLO SOCIETARIO

Una volta stabilito l’ammontare del capitale da
investire, rimane un’altra questione da definire. In
effetti non basta fissare la cifra da destinare al mercato
azionario, ma devi anche decidere quale percentuale di
quella cifra va investita su ciascuno dei titoli societari che
deciderai di acquistare.
Immaginiamo per esempio che tu sia pronto a
operare in borsa seguendo le mie indicazioni e che
tu abbia 100.000 euro in liquidità che vorresti usare.
Bene: pianificherai operazioni per un totale di 50.000
euro (50% del tuo capitale) e poi ti metterai alla prova
gradualmente con un investimento iniziale pari a 10.000
euro, corrispondenti al 20% del tuo capitale da dedicare
all’acquisto di azioni. A questo punto dovrai prendere
una decisione ulteriore e capire come distribuire quei
10.000 euro tra i vari titoli.
Quando ti troverai alle prese con questo tipo di
valutazioni, dovrai applicare ancora una volta la
regola della diversificazione e suddividere il capitale
tra più azioni di società diverse. Per ridurre il rischio e
operare in tranquillità ti basterà seguire una semplice
norma di buona gestione del portafoglio azionario,
secondo cui non dovresti mai investire più del 10% del
capitale destinato alle azioni su una singola società.
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Ti dirò di più, quando hai un segnale di acquisto su
un titolo, non entrare subito con il 10%, ma inizia
con il 5%. Se l’operazione andrà subito male, la tua
esposizione sarà ridotta, se invece inizierà a crescere,
potrai acquistarne un altro 5% a prezzi superiori ed
eventualmente beneficiare di ulteriori rialzi. Partendo
quindi dai tuoi 10.000 euro, comprerai ogni titolo su cui
avrai un segnale di acquisto con 500 euro (5% di 10.000)
ed eventualmente aggiungerai altri 500 euro solo su
quei titoli che stanno andando nella giusta direzione.
Questa pianificazione degli investimenti ti aiuterà
ad aumentare il livello di protezione in caso di ribassi
improvvisi, scatenati da situazioni impossibili da
prevedere. Immagina di avere già iniziato a operare in
borsa e di aver studiato i bilanci e il movimento dei prezzi
di un’azienda growth che ha attirato la tua attenzione.
Questo studio preparatorio ti ha fatto giungere alla
conclusione che il titolo va acquistato.
Nonostante la tua valutazione positiva, potrebbe
sempre accadere l’imprevedibile. A due giorni di distanza
dall’acquisto, per esempio, l’amministratore delegato
potrebbe essere arrestato con una grave accusa di falso
in bilancio. Un avvenimento di questo tipo non potrà
che provocare un preoccupante ribasso del tuo titolo.
Poniamo che l’azione subisca un crollo immediato, e
all’apertura della borsa la quotazione registri una perdita
del -60% rispetto alla quotazione del giorno precedente
alla notizia dell’arresto.
Se hai seguito la regola della diversificazione del
capitale, hai investito su quello specifico titolo societario
solo il 5% dei tuoi soldi. Questo significa che la caduta
libera del titolo ti ha provocato una perdita solo del
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3% (5 x 60 / 100 = 3). Hai subito un danno ancora
ampiamente recuperabile, che avrebbe potuto invece
essere disastroso se avessi utilizzato una fetta molto
più alta del tuo capitale. Anche se fosse accaduto su un
titolo in cui avevi investito il 10%, i danni sarebbero stati
comunque limitati e assolutamente recuperabili.
Qualche settimana fa mi è capitato di avere in
portafoglio, con un peso del 5%, un titolo che in un giorno
ha perso il 70%: Newater Technology (alcuni lettori se lo
ricorderanno sicuramente). Quel giorno abbiamo chiuso
il titolo in forte perdita. Ora potresti pensare che quella
settimana sia stata disastrosa. In realtà nel complesso
è stata una settimana positiva perché i profitti derivanti
dal restante 95% del portafoglio hanno compensato
quella perdita e hanno generato rendimenti positivi.
Fortunatamente, la situazione appena descritta
è straordinaria e fuori dal comune. Non è cioè così
frequente che le azioni di un portafoglio aprano in borsa
con una perdita del 70%, ma attenerti a delle regole di
condotta prudente ti aiuta a proteggerti da qualsiasi
eventualità. In fondo poco frequente non significa
impossibile e, purtroppo, gli eventi straordinari di questo
genere capitano nel percorso di tutti gli investitori.
Proprio in previsione di questa eventualità, bisognerebbe
sempre seguire il principio della diversificazione, sia
delle azioni che dei capitali da investire. Per esperienza
ti dico che almeno 1 o 2 volte l’anno ti possono capitare
situazioni come questa. A me succede così, e nonostante
tutto sono qui con il portafoglio in attivo.
Poniamo che ti sia attenuto a tutte le regole di buona
gestione di un portafoglio azionario per 10 anni.
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Nel corso del tempo, sei riuscito a ottenere dei buoni
ricavi e sei stato così lucido e ligio nell’applicazione
delle tue regole strategiche da recuperare le perdite.
Quando tiri le somme della tua attività da investitore,
il bilancio è positivo e ti ritieni soddisfatto della tua
gestione. Hai acquisito una certa esperienza che ti fa
sentire più sicuro nel prendere le tue decisioni. Stabilisci
così di puntare tutto su un unico titolo societario che ti
sembra molto promettente e lo fai durante l’undicesimo
anno di gestione dei tuoi investimenti. Sulla scia della
convinzione, decidi di abbandonare le regole confidando
nel fatto che si tratta di un unico strappo alla strategia
in ben undici anni. La tua decisione, però, non tiene per
niente conto del fattore imprevedibilità. Purtroppo, la
società su cui hai puntato tutto è travolta da uno scandalo
e all’apertura della borsa registra subito un ribasso del
70%. È sufficiente anche una sola operazione effettuata
senza attenerti alle regole di gestione del capitale per
mangiare i profitti ottenuti in 10 anni di operatività
oculata e disciplinata e ritrovarti in una situazione da cui
poi è complicato venire fuori.
L’acquisto di un titolo societario che provoca
danni rilevanti è una operazione in cui, prima o poi,
incappano tutti gli investitori durante il loro percorso.
Quando operi in borsa per anni, finisci necessariamente
per comprare almeno un titolo che subirà pesanti perdite
a causa di una semplice ragione matematico-statistica.
Ma perché rischiare perdite irrecuperabili, quando
esiste una misura per limitarle al minimo? È di nuovo
la tentazione del grande guadagno e lo spirito del
giocatore d’azzardo a prendere il sopravvento in queste
situazioni. Resistere alla tentazione può risultare difficile,
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soprattutto in considerazione del fatto che attenersi
alla norma del 10% del capitale su ciascuna operazione
significa guadagnare meno rispetto a un investimento
con importi superiori.
Il tetto del 10% sul singolo titolo societario
genera senza ombra di dubbio profitti più contenuti
ma limita anche i rischi di forti perdite dovute
all’imprevedibilità, a differenza di quanto accadrebbe
con investimenti più grandi e rischiosi. Stai rinunciando
a un guadagno solo potenzialmente più alto in favore
di una maggiore protezione da tutte quelle situazioni
straordinarie negative che potrebbero avere un impatto
disastroso sul portafoglio.
In verità, la regola del 10% diventa ancora più positiva
se consideri anche la componente psicologica. Investire
cifre più piccole su titoli di società diverse ti consente
di operare con maggiore calma, senza sottoporti a
tensioni e ansie che scaturiscono dalla paura di aver
commesso degli errori con cifre tali da compromettere
il capitale di partenza. Tra l’altro il limite del 10% del
capitale è da considerarsi come il tetto massimo da
non superare. Ma tu puoi stabilire tranquillamente
di investire percentuali anche più basse sulla singola
operazione. Potresti, per esempio, investire l’8% su un
titolo, il 6% su un altro oppure il 3% su un terzo titolo e
operare così con ancora maggiore serenità.
Io personalmente preferisco iniziare con una
percentuale pari al 5% del mio capitale e poi incrementare
l’investimento via via che il titolo comincia a salire,
cercando di non superare mai il 10% del mio capitale.
Quando ti attieni alla regola del 10% e operi sul lungo
arco temporale, ottieni ottimi rendimenti minimizzando
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i rischi e sei al riparo dalla tentazione di quei guadagni
stratosferici frutto di operazioni avventate e rischiose.
Se non monetizzi subito i profitti derivanti dalle tue
operazioni ma continui a investirli nel mercato azionario,
riesci a sfruttare a tuo vantaggio anche l’effetto
positivo del reinvestimento dei ricavi. Il nuovo
rendimento, infatti, non si calcola sul capitale iniziale ma
sul capitale maggiorato (capitale investito + rendimenti
ottenuti), secondo il principio dell’interesse composto.
Cosa significa? Se hai investito 10.000 euro per 12
mesi e hai chiuso l’anno con un rendimento del 30% (al
netto delle tasse), ti ritrovi con un ricavo di 3.000 euro
e una cifra finale di 13.000 euro. A questo punto decidi
di prelevare il ricavo di 3.000 euro e di lasciare nel tuo
portafoglio solo i 10.000 euro investiti inizialmente.
Trascorrono altri 12 mesi positivi, il portafoglio ottiene
un rendimento di nuovo del 30% e tu ottieni per una
seconda volta i tuoi 3.000 euro.
Se tu invece volessi sfruttare l’effetto dell’interesse
composto e avere un rendimento calcolato sul capitale
maggiorato, non dovresti prelevare i 3.000 euro ma
dovresti reinvestirli nuovamente. Investiresti quindi
i 13.000 euro sempre per 12 mesi e, alla chiusura del
secondo anno con il rendimento netto del 30%, otterresti
un profitto di 3.900 euro (13.000 x 30 / 100 = 3.900).
La differenza di guadagno potrebbe apparirti irrisoria,
perché effettivamente corrisponde soltanto a 900 euro,
ma ripetendo questa prassi su un lungo arco temporale
i risultati diventano straordinari. L’effetto positivo
derivante dal reinvestimento continuo dei profitti è
ancora più evidente nell’immagine qui sotto.
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Nella tabella viene mostrata la differenza di risultato
ipotizzando uno scenario in cui si reinvestono i profitti e
uno scenario in cui non si reinvestono. Dal 2018 al 2038
la differenza di risultato è imbarazzante. Supponendo
di avere per semplicità un rendimento annuo del
30% al netto delle tasse in entrambi i casi, notiamo
che reinvestendo i profitti i nostri 10.000 euro iniziali
diventerebbero 1.900.000, mentre non reinvestendo i
profitti i nostri 10.000 euro diventerebbero 70.000.
Albert Einstein definì l’interesse composto come
l’ottava meraviglia del mondo.

Fig. 31. Sviluppo dell’interesse composto in un arco temporale di 20 anni.

Ora, non sto dicendo che farai il 30% netto l’anno per
20 anni, sarebbe impossibile. Il calcolo era solo per fini
esemplificativi. Nella realtà avrai anni in cui farai meglio,
anni in cui farai peggio e anni che saranno negativi. La
media finale nel lungo periodo è quella che conta. Tieni
conto che Warren Buffett è diventato l’uomo più ricco
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del mondo facendo un rendimento medio annuo del
20% per più di 60 anni! Quindi non servono percentuali
stellari, serve solo pazienza, costanza e perseveranza.
Riprendiamo la figura analizzata nel capitolo 2 per
confrontare i rendimenti di azioni e titoli di Stato.

Fig. 10. Grafico di comparazione Morningstar sui rendimenti
degli strumenti finanziari dal 1926 al 2016.

La differenza di rendimento esistente, per esempio,
tra le azioni a larga capitalizzazione e le azioni a piccola
capitalizzazione potrebbe sembrarti minima. Le large
cap, infatti, rendono il 10,2% medio annuo, mentre le
small cap rendono il 12,1% medio annuo.
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In fondo si tratta di uno scarto che potrebbe essere
percepito come irrisorio, perché corrispondente solo
all’1,9%.
Ma cosa succede quando i ricavi vengono calcolati
su un arco temporale lungo? Il divario tra i rendimenti
dei due strumenti finanziari diventa enorme. Il grafico ti
mostra la differenza su un investimento esemplificativo
di appena 1 dollaro. Alla fine del 2016, quel dollaro
investito nel 1926 in large cap è diventato 7.353 dollari,
mentre quello stesso dollaro investito in azioni small
cap è lievitato fino a una cifra di 36.929 dollari. E stiamo
parlando di 1 dollaro. Immagina se fossero stati 100.
In questo caso è stato utilizzato un macro riferimento
temporale perché l’investimento è davvero basso.
Nessun investitore, però, compra strumenti finanziari
utilizzando soltanto 1 dollaro. Basterebbe, quindi,
aumentare il capitale investito e fare un confronto
su un arco temporale meno lungo per avere di fronte
nuovamente un divario notevole di rendimenti; divario
generato sempre da una differenza apparentemente
minima tra le due percentuali di rendimento.
Il grafico ti dimostra quindi, numeri alla mano, sia
perché conviene comunque prediligere le azioni rispetto
agli altri strumenti finanziari, sia perché conviene non
monetizzare subito i profitti ma lasciarli correre nel tempo.
Sarebbe meglio reinvestire sempre i ricavi tenendo nella
giusta considerazione l’effetto dell’interesse composto,
perché sarà l’arco temporale lungo a permetterti di
godere di un vantaggio economico assolutamente
non trascurabile.
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5.3. QUANTO INVESTIRE IN OGNI SINGOLO
SETTORE

Arrivato fin qui sai quanto capitale utilizzare per
comprare azioni e sai quanti soldi andrebbero usati
per acquistare ogni singolo titolo societario, ma non sai
ancora quale percentuale del capitale dovresti investire
in ciascun settore. Le tue possibilità di scelta sono molto
numerose e corrispondono al numero esatto dei settori
lavorativi le cui aziende sono quotate in borsa.
Ecco un piccolo esempio dei comparti possibili in cui
investire:
• abbigliamento;
• tecnologia;
• energia;
• telecomunicazioni;
• alimentari;
• trasporti;
• agricoltura;
• farmaceutica.
Chiaramente, le società facenti parte di uno stesso
settore tendono a essere generalmente correlate tra
di loro e a muoversi in borsa seguendo più o meno la
stessa direzione.
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Mettiamo che tu abbia acquistato con tutto il tuo
capitale le seguenti azioni, ognuna rispettando il vincolo
del 10%:
• Intesa San Paolo;
• Unicredit;
• Banco Bpm;
• Banca Carige;
• Credito Valtellinese;
• Banca Generali;
• Fineco;
• Monte Paschi di Siena;
• Mediobanca;
• Credem.
Anche se hai rispettato il vincolo del 10% per ogni
singola azione, in realtà è come se avessi comprato
con il 100% del capitale una singola società. Il motivo
è semplice: hai acquistato tutte società dello stesso
settore, quello bancario.
Supponiamo che, dopo qualche tempo, venga diffusa
una notizia fortemente negativa per il settore bancario,
come ad esempio l’introduzione di una nuova tassa sui
prodotti bancari. Tutte le banche in portafoglio saranno
colpite da forti vendite e tu subirai in un attimo grandi
perdite su tutto il portafoglio. Se invece avessi avuto una
sola banca con un’esposizione del 5% o del 10%, avresti
contenuto le perdite e quelle perdite sarebbero state
magari compensate dai profitti di altre società.
Qual è allora il modo migliore di procedere? È buona
norma non superare mai la percentuale del 20-25% di
capitale investito in un unico settore.
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Se hai scelto il settore delle telecomunicazioni, puoi
investire il 5% in un’azienda, il 5% in un’altra, il 10%
in un’altra ancora fino ad arrivare a una percentuale
massima del 25%. Nel caso in cui il settore prescelto
stia andando particolarmente bene, con un effetto
di potente traino dell’intero mercato, potresti anche
arrivare al tetto massimo del 30% del tuo capitale. Evita
comunque di superare questa soglia perché altrimenti
rischi di esporti troppo. Attenerti a queste percentuali
ti consente di metterti al riparo da eventi imprevisti che
vanno a impattare in maniera negativa su tutto il settore.
Immagina di aver investito il 25% del tuo capitale
in azioni del comparto delle telecomunicazioni.
Improvvisamente, si scatena una situazione di crisi in
borsa dovuta alla promulgazione da parte dello Stato
di un emendamento che prevede una stretta fiscale
notevole sulle aziende del settore. Lo Stato italiano
approva, ad esempio, un innalzamento delle tassazioni
le cui ripercussioni minano le possibilità di espansione
futura delle società di telecomunicazione. All’uscita della
notizia, le aziende italiane perdono terreno in borsa
subendo un forte ribasso. Se tu avessi investito più di
quel 25% consigliato, ti troveresti in difficoltà come se
avessi investito tutto il tuo capitale in un’unica società.
Se invece avessi seguito la regola della diversificazione
dei settori, avresti potuto reggere meglio il contraccolpo
delle perdite. Non solo: se avessi avuto anche l’accortezza
di investire in società di nazionalità diversa, avresti messo
in atto un’ulteriore misura a protezione del tuo capitale.
In caso di acquisto di azioni di società delle
telecomunicazioni americane, per esempio, saresti al
riparo dalle perdite. La normativa che ha provocato
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il ribasso riguarda le società italiane e non ha alcuna
influenza su quelle straniere. Pur facendo parte dello
stesso comparto, i titoli italiani scendono per effetto
della nuova normativa, mentre i titoli americani oscillano
di prezzo con movimenti indipendenti dall’emissione
dell’emendamento. Grazie alla tua accortezza, contieni
le perdite e continui a investire senza problemi.
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5.4. LA PERDITA MASSIMA IN OGNI SINGOLA
OPERAZIONE

Le misure da adottare per controllare il rischio non
finiscono con la definizione delle varie percentuali di
capitale da investire. Quando compri delle azioni devi
stabilire in anticipo quale sarà la perdita massima che
potrai sostenere in quella singola operazione. Questo
limite va fissato nel momento che precede l’acquisto dei
titoli, perché la perdita più alta sostenibile rappresenta
il livello di rischio più elevato che sei disposto a correre
quando effettui quella determinata operazione.
Se decidi di comprare un titolo, non puoi procedere
senza prima stabilire quale sarà la cifra che ritieni
di poter perdere in caso di movimento ribassista. Al
raggiungimento di quel limite, vendi subito il titolo in
discesa senza farti tentare dai ripensamenti dell’ultimo
minuto.
Come hai già imparato, la percentuale massima di
perdita da non superare sul singolo titolo societario
è compresa tra il -10% e il -15%. Nel momento in cui
definisci la tua perdita massima, tieni conto proprio di
queste percentuali.
Mettiamo il caso che tu abbia fatto tutte le valutazioni
analitiche e abbia deciso di comprare il titolo Apple a una
quotazione pari a 100 dollari. Nel momento antecedente
all’acquisto, stabilisci subito che te ne libererai se dovesse
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arrivare a una quotazione in discesa pari, ad esempio,
a 90 dollari. In questo caso, quindi, la perdita più alta
che sei disposto a sopportare corrisponde al -10%, vale
a dire a 10 dollari.
Se quei 10 dollari sono la perdita massima che sei
disposto ad accettare su quel singolo titolo, dovrai
vendere senza esitazioni non appena il titolo arriva a una
quotazione di 90 dollari. Se il titolo Apple è in discesa e ha
raggiunto quel limite prefissato, non esitare nell’attesa
di captare segnali positivi di una eventuale inversione di
tendenza, ma liberatene immediatamente.
In queste situazioni attenersi alla propria strategia
è indispensabile. Sarebbe meglio, infatti, che non ti
lasciassi influenzare da notizie favorevoli divulgate allo
scopo di fare apparire meno negativa la situazione.
Persevera nell’applicazione della tua strategia anche in
presenza di eventuali comunicati tranquillizzanti diramati
dall’amministratore delegato o in presenza di notizie
rassicuranti secondo cui l’azienda avrebbe in programma il
lancio di un nuovo straordinario prodotto. Persevera anche
se la notizia fa riferimento a delle previsioni di successo
del nuovo prodotto così buone da aumentare in maniera
consistente le probabilità di superamento della crisi.
Il livello di perdita che hai prefissato al momento
dell’acquisto non va modificato e dovrebbe rimanere
sempre inalterato. Chiudi la tua posizione al ribasso e
potrai comunque rivalutare l’operazione in un secondo
momento, quando avrai messo in sicurezza il portafoglio
azionario. Se a distanza di tempo il comunicato
dell’amministratore delegato o il nuovo prodotto hanno
avuto un impatto positivo sulle quotazioni, decidi se
ricomprare o meno quel determinato titolo.
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Se su un titolo in cui hai investito il 5% del tuo capitale
perdi il 10%, la perdita sul tuo capitale totale sarà dello
0,5% (5% x 10% = 0,5%). Direi tutto sommato accettabile.
Potresti anche chiudere in perdita 10 operazioni
consecutive per avere un bilancio negativo del 5% sul tuo
capitale. Sbagliarne 20 consecutive corrisponderebbe a
una perdita del 10%! Insomma, tutto sommato saresti al
riparo anche da situazioni abbastanza estreme.
Se pensi che non avrai mai una sequenza negativa di
10 operazioni consecutive, ti sbagli di grosso.
Quest’anno mi è capitato per ben 2 volte di
avere una striscia di 10 operazioni chiuse in perdita
consecutivamente e diciamo che non sono proprio
un investitore di primo pelo. Grazie a queste regole
di gestione del rischio, ho potuto però salvaguardare
il mio capitale e recuperare le perdite nelle settimane
successive.
Dunque tieni sempre conto che non c’è mai limite al
peggio e sii prudente!
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5.5. IL RAPPORTO RISCHIO-RENDIMENTO

Dopo aver stabilito la perdita massima da sostenere
su una singola operazione finanziaria, hai un altro
compito da assolvere prima di fare il tuo ingresso in
borsa come investitore. Devi calcolare il rendimento
che ti aspetti di ricavare da ogni titolo societario in
salita, nel momento in cui lo rivenderai.
Ti ritrovi cioè alle prese con la definizione del rapporto
rischio-rendimento a cui attenerti nella gestione del
portafoglio azionario.
Se vuoi proteggere il portafoglio e non incappare in
perdite di rilievo, anche in presenza di 50 operazioni
sbagliate su 100, attieniti a un rapporto rischiorendimento pari a 1 a 2. Secondo questo rapporto,
a ogni euro rischiato nell’acquisto di azioni devono
corrispondere 2 euro di guadagno.
Se stabilisci che la perdita massima da sostenere su
un determinato titolo societario è del 10%, il profitto
minimo atteso dovrà essere pari almeno al +20%.
Solo in questo modo riuscirai ad applicare con successo
la strategia di investimento illustrata nel capitolo 1, che
prevede operazioni ispirate al principio “minimizza le
perdite e massimizza i profitti”.
Ma cosa significa in termini pratici attenersi a un
rapporto rischio-rendimento pari a 1 a 2?
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Immaginiamo che ti stia preparando a investire
10.000 euro e che tu abbia stilato un elenco con i tuoi 10
titoli passati al vaglio dell’analisi fondamentale. Prima di
operare stabilirai i parametri della tua strategia, ovvero:
• la percentuale di capitale da investire su ciascun
titolo societario;
• la perdita massima/rischio massimo che sei
disposto a sopportare;
• il rendimento minimo che vorresti ottenere al
momento della vendita del titolo in salita.
Per il primo titolo in portafoglio, per esempio, prevedi
un investimento del 5% del capitale (10.000 x 5 / 100 =
500 euro) con una perdita massima dell’8% (500 x 8 / 100
= 40 euro) e, di conseguenza, un rendimento minimo
atteso del 16% (500 x 16 / 100 = 80 euro), secondo un
rapporto di rischio-rendimento di 1 a 2.
Per il secondo titolo in portafoglio, invece, potresti
prevedere un investimento del 10% del capitale (10.000
x 10 / 100 = 1.000 euro) con una perdita massima del
10% (1.000 x 10 / 10 = 100 euro) e un conseguente
rendimento minimo atteso del 20% (1.000 x 20 / 10 =
200 euro).
Prosegui in questo modo per tutti e dieci i titoli della
tua lista su cui hai deciso di investire.
Immagina di aver comprato quel secondo titolo della
lista a 100 euro e di essere seduto davanti al computer
a seguire le oscillazioni del mercato. Di fronte ai grafici
con i picchi al rialzo e al ribalzo, dovrai prendere le tue
decisioni e tenere o vendere i titoli in base proprio a quel
rapporto rischio-rendimento di 1 a 2. Questo significa
che quando l’azione è in ribasso e arriva alla quotazione
235

SMART INVESTING: Come investire in azioni con successo

di 90 euro, te ne libererai subito. Al contrario, se l’azione
è in salita, potrai cominciare a pensare di rivenderla
quando il prezzo corrisponderà a 120 euro.
Il rendimento di 120 euro rappresenta, infatti, il tuo
obiettivo minimo e non quello massimo da raggiungere
con quella determinata operazione finanziaria. Non sei
tenuto necessariamente a liquidare la tua posizione una
volta che il titolo è arrivato a quella soglia di rendimento.
Se non ci sono segnali di inversione di tendenza, la tua
strategia ti consente di continuare a tenere l’azione in
portafoglio. La rivenderai quando sarà arrivata, per
esempio, a una quotazione di 130 euro o di 140 euro,
ottenendo così un ricavo più alto di quello minimo
atteso. I parametri fissati prima dell’acquisto ti fanno
da linea guida durante le operazioni, permettendoti di
mantenere sempre il portafoglio in profitto.
Se necessiti di un livello di protezione dal rischio
ancora più alto, il tuo rapporto rischio-rendimento
ottimale dovrebbe essere 1 a 3, che prevede un
guadagno potenziale di 3 euro per ogni euro rischiato
in quella determinata operazione. Questo rapporto
ti consente, infatti, di avere dei risultati positivi anche
chiudendo in profitto solo il 40% delle operazioni e
in perdita il restante 60%. Le 40 operazioni positive
ti permettono di guadagnare 120 euro (3 x 40 = 120),
mentre le 60 operazioni con il titolo in perdita ti causano
una perdita pari a 60 euro (1 x 60 = 60). Quando vai a
tirare le somme e a verificare lo stato del portafoglio
azionario, ti ritrovi comunque in una situazione positiva,
perché hai ottenuto un guadagno finale di 60 euro (120
– 60 = 60).
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Usa il rapporto rischio-rendimento come parametro
per la corretta gestione del portafoglio azionario e non
dimenticare di dedicare un livello di attenzione superiore
alle perdite invece che ai profitti.
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5.6. PRIMA LE PERDITE E POI I PROFITTI

Non mi stancherò mai di sottolineare quanto
sia importante il contenimento delle perdite per un
investitore, sia principiante che professionista. Prima di
lasciarti operare in borsa, ti consiglio ancora una volta
di seguire l’indicazione chiave per la gestione corretta
del portafoglio: chiudi subito le posizioni in perdita e
lascia correre contemporaneamente i profitti.
Seguendo questo principio ti ritroverai a vendere
prima i titoli in perdita e solo poi quelli in profitto. Nelle
fasi iniziali della tua attività di investitore il tuo compito
principale consisterà nel prendere le decisioni giuste
per riuscire a contenere le perdite causate dalle azioni in
discesa. Avrai cioè a che fare più con perdite che profitti.
Di solito, l’inizio di un’attività di investimento è sempre
caratterizzata da un certo numero di operazioni con il
segno negativo. Gli investitori che partono da zero, senza
nessun titolo in portafoglio, si ritrovano ad affrontare
un percorso più complesso. Dovranno esercitare un po’
di pazienza in più rispetto agli investitori che operano
in borsa da qualche anno, perché sarà necessario un
tempo più lungo per vedere crescere i primi profitti.
Questa situazione potrebbe provocare un leggero
scoraggiamento in chi sta affrontando il proprio esordio
sui mercati azionari. Si tratta di una sensazione del
238

Alessandro Moretti

tutto normale perché, effettivamente, da investitore
alle prime armi ti ritroverai a gestire un numero
di operazioni negative superiore a quello delle
operazioni positive.
Questa particolare condizione si verificherà perché le
operazioni in perdita si chiuderanno più rapidamente di
quelle in profitto. Anche qui basta un po’ di matematica
basilare.
Se prendiamo tutte le operazioni che chiudiamo
in perdita e ne calcoliamo la durata media, possiamo
dire ad esempio che la media sarà di 20 giorni. Cioè le
operazioni chiuse in perdita durano in media 20 giorni.
Quelle chiuse in profitto, dato che lasciamo correre i
guadagni, potremmo dire ad esempio che rimangono
aperte in media per 3 mesi. Molto banalmente significa
che quando iniziamo arriveranno per forza di cose
prima le operazioni in perdita e solo dopo qualche mese
quelle in profitto. Per cui preparati ad affrontare prima
le perdite. È la matematica che te lo dice.
Un investitore che parte da zero, inoltre, è vittima di un
secondo svantaggio: non ha operazioni aperte risalenti a
mesi o ad anni precedenti. Non avrà modo cioè di usare
i profitti maturati nel tempo per bilanciare le perdite e
si ritroverà inevitabilmente con un portafoglio negativo.
Se cominci a costruire il tuo portafoglio comprando
azioni a partire dal primo gennaio, nei mesi successivi
(febbraio e marzo) ti ritroverai a registrare principalmente
perdite. Una volta trascorsi i mesi iniziali, i titoli in profitto
inizieranno a bilanciare quelli in perdita e a produrre
rendimenti positivi per il tuo portafoglio.
Quando arriverà il gennaio dell’anno successivo,
saranno trascorsi 12 mesi dal tuo debutto sul mercato
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azionario e tu non sarai più nella condizione dell’anno
precedente. Il portafoglio non registrerà più soltanto
perdite, perché avrai anche azioni comprate a giugno, a
settembre oppure a novembre, e così via. Quelle azioni
hanno avuto tutto il tempo di sviluppare delle tendenze
rialziste e potrebbero essere in profitto. Grazie proprio
a quei titoli, l’inizio del tuo secondo anno di gestione
del portafoglio azionario non sarà necessariamente
negativo.
Ovviamente, le situazioni critiche non scompaiono
mai del tutto e ciclicamente avrai a che fare con titoli
in discesa, ma potrai compensare quelle perdite con i
profitti dei titoli in salita. Nel frattempo, continuerai a
comprare azioni e a tenere sotto controllo la situazione,
liquidando le posizioni negative in maniera rapida.
Se decidi di debuttare sui mercati azionari usando
la strategia SMART INVESTING, devi mettere in conto
questo tipo di situazione. Per non scoraggiarti al
pensiero di un debutto subito negativo, è sufficiente
prepararti psicologicamente a una sorta di fase zero del
portafoglio azionario, dominata da perdite più o meno
rilevanti. Questa consapevolezza ti aiuta a non subire
un contraccolpo psicologico troppo pesante di fronte ai
titoli in discesa e ti consente di proseguire nell‘attività di
investitore con maggiore lucidità.
Nel caso di un portafoglio in fase zero esiste
un’ulteriore soluzione da adottare per prevenire il
sorgere dall’impasse psicologica: abituarsi all’eventualità
di un orizzonte temporale più lungo. Se i primi profitti
arrivano di solito dopo qualche mese, non puoi pensare
di arrenderti prima del raggiungimento di questo
traguardo temporale minimo, liquidando tutte le tue
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posizioni perché non vedi alcun guadagno. Solo se
pazienti per almeno 1 anno, avrai qualche dato reale
con cui giudicare la tua attività di investimento.
Sapere che è necessario allungare l’orizzonte
temporale ti farà tenere sotto controllo l’agitazione
molto più facilmente, soprattutto nel momento in cui i
profitti stenteranno ad arrivare.
Sarà il tempo a permetterti di:
• recuperare le perdite iniziali;
• cominciare a registrare i primi profitti;
• fare una prima valutazione sommaria della tua
attività di investitore.
Purtroppo, non esiste un modo per aggirare questa
situazione di partenza negativa perché è insita nella
natura stessa della strategia. Puoi comunque pensare
a un qualsiasi imprenditore che solo per iniziare deve
investire centinaia di migliaia di euro e già sa che forse
vedrà i primi risultati positivi solo dopo diversi mesi, se
non addirittura anni.
La parte iniziale di qualsiasi attività è sempre
la più difficile e, nel caso della mia strategia, sono
necessari almeno 12 mesi di rodaggio.
Concediti questo tempo non lunghissimo e
raggiungerai gli obiettivi che ti sei prefissato.
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5.7. PENSA SEMPRE CHE DOMANI CI SARÀ IL
“CIGNO NERO”

Tutti gli investitori affrontano le operazioni finanziarie
con uno spirito molto positivo, cosa per altro del tutto
comprensibile e umana. In fondo, si acquistano delle
azioni nella speranza di ottenerne un profitto e non
certo nella speranza di subire un danno economico.
Quando si ha a che fare con il mercato azionario,
però, bisognerebbe bilanciare lo spirito positivo con
un atteggiamento più realistico e ragionare come se
il “cigno nero” fosse sempre in agguato. Con questo
termine si indicano tutti quegli eventi inaspettati, come
i terremoti, gli uragani, le guerre, i colpi di Stato, gli
attentati e gli attacchi terroristici. Si tratta cioè di eventi
imprevedibili con un impatto globale così fortemente
negativo da determinare un crollo generalizzato dei
mercati azionari.
Un classico “cigno nero” è stato, per esempio, il
devastante attacco alle Torri Gemelle di New York. Il
giorno prima di quel drammatico 11 settembre del
2001 nessuno avrebbe potuto immaginare cosa stava
per accadere e nessuno avrebbe potuto prevedere
le conseguenze disastrose dell’attentato sui titoli
azionari. In quella occasione, il Governo degli Stati
Uniti è stato costretto a chiudere la Borsa proprio per
evitare il cosiddetto panic selling, vale a dire la vendita
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indiscriminata delle azioni dettata dal panico. Le borse
europee, però, sono rimaste in attività registrando tutte
indistintamente perdite importanti. La nostra Piazza
Affari, per esempio, ha chiuso le contrattazioni della
giornata dell’11 settembre con un ribasso pari al 7,57%.
Sono stati “bruciati”, per dirla come i telegiornali, 97.000
miliardi di euro.
Prima dell’imprevedibile attacco alle Torri Gemelle, gli
investitori hanno fatto le loro operazioni con regolarità. Il
9 o il 10 settembre tanti piccoli e grandi investitori hanno
comprato e venduto azioni sulla scorta di valutazioni
che non potevano tenere conto dell’imminente crisi.
Se hanno operato senza rischiare tutto e subito, hanno
subito sì dei danni, ma sono riusciti a uscirne tutto
sommato indenni. Ma cosa è successo a quel singolo
investitore che ha rischiato tutto il suo capitale su uno o
pochi titoli azionari? Ha sicuramente subito delle perdite
di entità tale da essere impossibili da recuperare.
Operare bene sui mercati azionari significa adottare
una strategia che tenga sempre conto dell’eventualità
del “cigno nero”. L’evento imprevedibile ha la stessa
funzione di un grillo parlante, pronto a indurre gli
investitori a valutare con attenzione i tempi e gli
importi delle proprie operazioni. Domani potrebbe
accadere qualcosa di impossibile da prevedere, che
fa letteralmente impazzire i mercati, e rischiare tutti i
risparmi in una sola operazione significa farsi cogliere
impreparati dal “cigno nero” e subirne tutta la terribile
forza.
Nel momento in cui costruisci il tuo portafoglio, tieni
dunque presente il “cigno nero” e ipotizza lo scenario
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peggiore che potrebbe verificarsi domani mattina. Per
farlo, poniti qualche semplice domanda:
• Cosa potrebbe accadere se tutti i titoli del mio
portafoglio domani aprissero in borsa con perdite
pari al 10% o al 15%?
• Quale sarebbe l’entità della mia perdita in una
situazione di questo tipo?
• Riuscirei a contenere la perdita con il resto delle
mie operazioni in profitto?
Se operi gradualmente senza investire tutto e subito,
se fissi sempre la perdita massima e il profitto minimo
atteso per ogni titolo societario e se applichi la strategia
con un rapporto rischio-rendimento di 1 a 2 o di 1 a 3, il
“cigno nero” non provocherà danni irreparabili.
Quando, e se, si verificheranno eventi imprevedibili
come l’attacco alle Torri Gemelle, avrai posizioni che si
chiuderanno in perdita al -10%, al -7% e al -5%, ma avrai
anche posizioni che chiuderai in profitto perché aperte
già molto tempo prima. Queste ultime potrebbero
essere caratterizzate, per esempio, da performance
corrispondenti al +30%, al +40% oppure al +50%. Dopo
il crollo generalizzato dei mercati provocato dal “cigno
nero”, chiuderai subito sia le posizioni in perdita che
quelle in profitto e riequilibrerai la situazione. Otterrai
senza ombra di dubbio un guadagno inferiore rispetto
a quello che avresti potuto raggiungere senza l’effetto
negativo dell’evento imprevedibile, ma comunque non
subirai un crollo del portafoglio disastroso quanto quello
del mercato azionario.
Al contrario, se investi oggi il 100% del tuo capitale
in 10 azioni e domani si verifica il “cigno nero”, la tua
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situazione potrebbe rivelarsi critica. Ti ritroveresti a
dover chiudere in perdita tutte le operazioni aperte
appena il giorno prima, sulle quali per altro hai investito
l’intero ammontare del tuo capitale.
Se non dimenticherai mai l’eventualità del “cigno
nero”, adotterai per forza di cose un piano strategico
meno aggressivo, e aprirai nuove posizioni distanziate
nel tempo.
Per costruire un portafoglio azionario con la giusta
gradualità sono necessari diversi mesi. Inizi a investire
il 5% del capitale su un’azione la prima settimana, poi
passi al 10% la settimana successiva e così via, in questo
modo riduci il rischio del “cigno nero”.
Il consiglio dell’allerta nei confronti degli eventi
imprevedibili è valido sia nel caso in cui tu stia costruendo
da zero il tuo portafoglio, sia nel caso in cui tu abbia già
acquisito un po’ di esperienza come investitore.
Sarebbe un errore pensare che un evento come
l’attacco alle Torri Gemelle sia così eccezionale da
verificarsi una volta ogni mille anni. Ma sarebbe anche
un errore non dedicarsi agli investimenti condizionato
dal pensiero delle conseguenze finanziarie di un evento
di questo tipo. Se applichi tutte le misure per il controllo
del rischio, puoi operare tranquillamente in borsa con
risultati più che buoni.
Il tema del rischio è un argomento molto delicato
e di fondamentale importanza, ho quindi deciso di
approfondirlo con un video in cui ti mostro un esempio
reale di corretta gestione del rischio. Lo trovi all’interno
della tua area riservata online: www.scuoladitrading.
me/Corsi/risorse-libro/
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Bastano dunque poche regole per metterti al riparo
dai rischi e per raggiungere gli obiettivi concreti che ti
sei prefissato all’inizio del percorso, dall’acquisto di una
bella casa circondata dal giardino al viaggio dei tuoi
sogni, dall’acquisto di una macchina più grande per la
tua famiglia alla pensione integrativa per garantirti una
vecchiaia serena.
Poche regole, che però devi seguire con metodo e
rigore.
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CONCLUSIONE

Se pensi che l’istruzione sia costosa,
prova con l’ignoranza.
Derek Bok
(rettore Università di Harvard)

Se sei arrivato fino a qui, stai anche per compiere il passo
definitivo e metterti alla prova iniziando il tuo percorso di
investitore. Hai acquisito un bagaglio di conoscenze tali da
poter cominciare a testare le tue capacità direttamente in
borsa, senza alimentare ansie, dubbi, titubanze o paure.
Puoi ritenerti davvero pronto perché, come avrai
capito dalla lettura di questo libro, non è necessaria una
laurea in economia e commercio per capire come gestire
i propri risparmi nella maniera giusta. Sono sufficienti
le semplici regole che ti ho illustrato e la capacità di
applicarle con rigore e costanza per avere successo in un
arco di tempo lungo. Non diventerai uno spregiudicato
ultramiliardario, ma potrai ottenere dei profitti più
che buoni e, nel lungo periodo, potrai persino ambire
ad avere dei rendimenti superiori a quelli del mercato
sfruttando proprio le peculiarità del piccolo investitore
che i big non possono permettersi.
Tra l’altro, hai già compiuto un grande passo in più
rispetto alla stragrande maggioranza dei tuoi conoscenti, che
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certamente non riescono a orientarsi nel mondo finanziario a
causa di una cronica mancanza di informazioni specifiche su
questo settore. Purtroppo, nel nostro Paese non è previsto
un programma di studi obbligatorio sul mondo finanziario,
capace di fornire agli italiani gli strumenti conoscitivi giusti
per tutelare i loro risparmi e per accrescerli, sfruttando nel
modo corretto gli strumenti finanziari più adatti.
Il grafico qui sotto ti mostra la situazione prodotta
dall’assenza di un corso scolastico destinato agli studenti
più grandi e mirato a fornire loro le conoscenze per
affrontare al meglio la vita da adulti, prendendo delle
decisioni ponderate anche in ambito finanziario.

Fig. 32. Grafico con i risultati dell’indagine sulle conoscenze finanziare
di base degli italiani. Il grafico è tratto da Questioni di Economia e
Finanza n. 435, Measuring the financial literacy of the adult population:
the experience of Banca d’Italia.
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Il grafico riporta i risultati di un’indagine condotta
dalla Banca d’Italia sulle conoscenze finanziarie di base
degli italiani. Le domande riguardavano la definizione
di inflazione, rapporto rischio-rendimento, interesse
semplice e diversificazione.
La percentuale di risposte corrette è in blu, mentre
quella di risposte sbagliate è in rosso. L’indagine ha
evidenziato l’esistenza di un’ampia percentuale di
intervistati che ha risposto con un generico “non saprei”
e di una altrettanto ampia percentuale di intervistati che
ha preferito non rispondere alla domanda. I primi sono
evidenziati in verde e i secondi in giallo. Alla domanda
riguardante la definizione corretta di inflazione, per
esempio, ha risposto nella maniera esatta solo il 53%
degli intervistati, il 13% ha risposto in modo sbagliato, il
26% ha dichiarato di non saper fornire una risposta e l’8%
ha preferito non rispondere affatto. Purtroppo questa
mancanza di informazione non è mai stata considerata
una lacuna da colmare ed è andata a vantaggio di quei
soggetti che l’hanno favorita per proporre strumenti
finanziari costosi e inefficienti, contando sulla scarsa
preparazione finanziaria dell’investitore medio.
A differenza di tutti coloro che si approcciano ai
mercati con scarse conoscenze, tu ora hai concluso un
primo percorso di approfondimento e hai imparato sia
quali sono i classici errori da non commettere sia qual è
l’approccio migliore da adottare.
Sai, per esempio, che dovrai avvicinarti al mondo delle
azioni lasciando a casa la mentalità del risparmiatore che
acquista andando alla ricerca di sconti e promozioni. Sai
come valutare i titoli societari, utilizzando gli indicatori
dell’analisi fondamentale, e sai come scegliere il timing di
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acquisto e di vendita delle azioni analizzando i grafici con
l’ausilio dell’analisi tecnica. Hai imparato inoltre come
gestire il rischio del tuo portafoglio e come valutare il
rapporto rischio-rendimento di ogni titolo.
Ti assicuro che se farai tesoro di tutto quello che
hai appreso nelle pagine di questo libro, incrementerai
notevolmente le tue probabilità di diventare un
investitore di successo.
In ogni caso, io non ho intenzione di lasciarti solo
durante il tuo percorso di investitore, ma continuerò a
proporti ulteriori approfondimenti, spunti di studio e di
riflessione.
Per prima cosa ti invito a visionare tutti i video di
approfondimento che ho creato in esclusiva per te che
hai scelto di acquistare il mio libro e che ho inserito nella
tua area riservata che puoi trovare a questo indirizzo:
www.scuoladitrading.me/Corsi/risorse-libro/
Mi raccomando, non dimenticarti di guardarli tutti. Li
ho realizzati per spiegarti meglio alcuni tra i concetti più
delicati e per rispondere alle domande che potrebbero
esserti venute in mente durante la lettura del libro.
Se hai qualsiasi dubbio che non è stato chiarito o
approfondito, ti invito a scrivermi a info@segnaliditrading.
net. Sarò felice di ascoltare le tue domande per migliorare
ulteriormente il libro e l’area riservata di approfondimento.
Inoltre, se lo desideri, puoi proseguire il percorso di
studio che hai cominciato su queste pagine sfruttando
le oltre 20 ore di lezione gratuite e il mio super corso
avanzato, presenti sul sito Scuola di Trading (www.
scuoladitading.me).
Se invece vuoi seguire la mia operatività in tempo
reale e unirti al mio gruppo premium di oltre 200 trader
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e investitori, ti suggerisco di dare uno sguardo al sito
www.segnaliditrading.net.
Oltre a tutto ciò, non puoi perderti i miei video
settimanali sul canale YouTube.
E, se non sei ancora stanco di vedermi, puoi ascoltare
le oltre 40 puntate del mio show Radio Trading Podcast,
disponibili su iTunes, Spreaker e Spotify.
Spero dunque di averti trasmesso la mia grande
passione per gli investimenti finanziari e soprattutto
di averti aiutato a capire che i tuoi risparmi, gestiti in
maniera intelligente, possono diventare per te e per la tua
famiglia lo strumento che ti permetterà di raggiungere le
piccole grandi soddisfazioni economiche che fino a ieri ti
sembravano solo un miraggio.
Infine, voglio concludere questo libro con una
citazione di Harvey Mackay che mi sta particolarmente
a cuore e che tengo sempre a mente quando mi trovo
di fronte a montagne apparentemente impossibili da
scalare:
«La vita è troppo breve per alzarsi la mattina con dei
rimpianti. Quindi ama le persone che ti trattano bene e
dimentica quelle che non lo fanno. Credi che tutto accade
per una ragione. Se arriva un’occasione, coglila! Se essa ti
cambia la vita, lasciala fare! Nessuno ha detto che sarebbe
stato facile, hanno solo promesso che ne sarebbe valsa la
pena.»
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