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PREFAZIONE 

di Marco Magrini

Ci sarà pure un motivo, se agli architetti chiamati a disegnare le facciate
delle borse valori di mezzo mondo – dalla vicina Milano fino alla leggenda-
ria Wall Street – fu affidata la progettazione di un specie di tempio, carico
di richiami neoclassici. Palazzo Mezzanotte, in Piazza degli Affari 6 a Mila-
no, porta il nome dell’architetto Paolo Mezzanotte che lo progettò nel
1928, con le immancabili statue allegoriche palesemente ispirate alla reto-
rica del Ventennio. Sulla facciata del New York Stock Exchange campeggia
una pomposa allegoria firmata nel 1903 dallo scultore Quincy Adam Ward
e intitolata “L’integrità protegge il lavoro dell’uomo”: la statua dell’Inte-
grità, dal volto femminile, sta al centro ed è circondata dalla Scienza, dal-
l’Agricoltura, dall’Industria e dall’Invenzione. Forse il motivo è semplice.
Anche il capitalismo degli albori aveva bisogno della sua brava retorica: lo
scambio azionario andava inscenato con una specie di rito davanti a una
specie di altare.
Nel frattempo, giusto al termine di quello che lo storico inglese Eric Hob-
sbawm ha battezzato il “secolo breve” – anche per il suo carico di drammi
e sconvolgimenti fulminei – tutto è cambiato.
Alle soglie del nuovo secolo e del nuovo millennio la borsa non ha più le
sembianze di un tempo. Si sono estinte (o sono in via d’estinzione) le figu-
re degli agenti di cambio e degli specialist, che per lunghi anni hanno vis-
suto come sacerdoti nella riservatezza dei loro templi, salvo poi meravi-
gliare il pubblico – dopo l’avvento della televisione – con quel loro gestico-
lare astruso ed esoterico. Al loro posto, sono arrivati i computer in rete, più
consoni all’immaginario collettivo del nuovo secolo. Le “guerre” borsisti-
che del Novecento – il crack del ’29 a cavallo fra due conflitti mondiali, il
tracollo dei mercati dell’ottobre ’87 al culmine della guerra fredda – sono
finite anche quelle nei libri di storia. Lo spettro di un’implosione dei corsi
di borsa, in mercati azionari sempre più globali e interconnessi, fa meno
paura di un tempo, ora che l’inflazione è ovunque bassa e che le banche
centrali hanno dimostrato di aver imparato molte lezioni del passato. Ma
questo non vuol dire che lo spettro sia stato definitivamente esorcizzato.
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Da qualche tempo, per la verità con un po’di colpevole ritardo, in Italia non
si parla altro che di Internet e di commercio elettronico, anche con un flo-
rilegio – forse inevitabile – di luoghi comuni. Il successo dei negozi virtuali
di libri, dischi o computer è innegabile. Eppure pochi sanno che, di tutte le
merci vendute attraverso i canali digitali, la categoria più gettonata dai
“consumatori” è proprio quella dei titoli azionari.
Visto che abbiamo accennato alla storia, è forse utile osservare che l’av-
ventura dell’umanità su questo pianeta non aveva mai visto nulla propa-
garsi alla velocità dell’Internet. Lasciamo stare il “vecchio” sistema di tra-
smissione dati inventato nel 1969 dal Pentagono, poi di fatto dismesso a
beneficio del mondo accademico e scientifico. Ma se si pensa che l’inglese
Tim Berners-Lee ha dato vita al World Wide Web appena nel 1991, che solo
nel 1994 sono spuntati i primi browser oggi usati da mezzo miliardo di
persone in tutto il mondo, è facile asserire che mai nulla, nella nostra sto-
ria, si è propagato a questa velocità: neppure una malattia o un pensiero
religioso.
Sul fronte borsistico, le cose sono andate ancora meglio: spuntato in prati-
ca tre anni fa, l’online trading* s’è fatto oltre sei milioni di “clienti” solo in
America. E nel breve giro d’un solo anno, in Italia si sono iscritte al club
dell’investimento fai-da-te circa 200.000 persone (è una valutazione senza
prova di scientificità, perché la cifra reale dei trader attivi è ignota). Qua-
lunque direttore marketing di una qualsiasi banca, non avrà difficoltà nel-
l’ammettere che si tratta di un fenomeno senza precedenti. Al punto che
alcune ottimistiche previsioni – 1 milione e 200.000 italiani che vendono e
comprano titoli online entro il 2003, fatta da JP Morgan – potrebbero an-
che essere azzeccate, se non addirittura sottostimate. 
Tutte le banche italiane, grandi o piccole, nel giro di pochi mesi hanno sa-
puto offrire un servizio di brokeraggio in Rete ai clienti. In qualche caso,
sono state incoraggiate dalle performance di borsa dei concorrenti che per
primi erano saliti sul carro del trading online. Ma la rapidità è stata ogget-
tivamente straordinaria. Ovviamente, non tutti i servizi offerti sul mercato
sono uguali. Orecchiando fra la clientela, capita frequentemente di sentire
qualche lagnanza sul funzionamento di alcuni di questi “prodotti”. Indie-
tro però, non si torna. Basti pensare al vantaggio economico della transa-
zione online, che costa ormai intorno al 2 per mille del valore azionario,
contro il 7 per mille praticato da Sim e borsini. Basti pensare al vantaggio
di “leggere” il mercato – ovvero veder scorrere i prezzi in tempo reale – o di
disporre di informazioni a tambur battente; basta vedere quella sottile eb-

* In Italia tutti dicono trading online, e accettiamo questa convenzione linguistica. Ma non
senza ricordare che la dicitura corretta è online trading: in inglese l’aggettivo viene prima del
sostantivo. Qualcuno dice forse company public o gain capital?
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brezza nell’occhio dell’investitore solitario (ovviamente proporzionale al
suo capital gain), per capire che questo gioco non durerà poco.
La riprova viene dal campo. Le borse valori – un po’ lo stadio del “gioco”
borsistico – stanno cambiando radicalmente. Non soltanto perché gli
agenti di cambio, i vecchi sacerdoti dei templi del Denaro, hanno lasciato
il posto a una Rete nient’affatto liturgica, tutta fatta di monitor e micropro-
cessori. Ora che quasi 8 milioni di persone in tutto il mondo sono di fatto
diventate “nodi” di quella Rete, i secolari equilibri sono andati in frantumi.
L’analogia con la rivoluzione popolare che irrompe nelle piazze e rovescia
il potere costituito può sembrare eccessiva o di cattivo gusto: però è piut-
tosto azzeccata.
Sono circa 150 i Paesi del mondo che hanno una borsa, si chiami Bolsa,
Boerse o Stock Exchange. Ne ha una anche il Bhutan. Gli Stati Uniti ne
hanno 7 o 8, anche se qualche anno fa il Nasdaq – il mercato elettronico
salito agli onori della cronaca mondiale per i rialzi folgoranti dei titoli tec-
nologici che quota – ha diminuito il totale comprandosi l’American Stock
Exchange (Amex). Ebbene: un tempo, pensare che la borsa di un Paese
avrebbe lanciato una scalata a quella di un altro era tanto improbabile
quanto immaginare di un Governo che lancia un’Opa su un altro Gover-
no… Eppure qualcosa del genere potrebbe accadere.
Le borse stanno abbandonando la formula mutualistica o corporativa che
le ha sempre contraddistinte, per trasformarsi (come Milano ha fatto nel
1987) in società per azioni: Londra e Francoforte hanno già avviato il pro-
cesso in questa direzione, mentre al New York Stock Exchange e al Nasdaq
sono in fase di preparazione. Poi dovranno allearsi o concentrarsi, proprio
come qualsiasi altra azienda industriale o di servizi.
I motivi di questa spinta imprevista sono molti, ma hanno un comune de-
nominatore: la tecnologia.
È grazie alla tecnologia che sono nate le Ecn, ovvero electronic communi-
cations network, mercati elettronici che ricevono gli ordini della grande
clientela istituzionale e anche quelli dei piccoli risparmiatori, attraverso i
broker e le Sim online. Ovviamente, finiscono per fare una diretta concor-
renza alle borse: un po’ sottraendo scambi (eseguiti a costi molto più bassi
di quelli praticati dai listini tradizionali), un po’ drenando liquidità che,
per dirla in parole semplici, è l’elevata probabilità di trovare una contro-
parte all’atto della vendita o dell’acquisto di titoli azionari.
È grazie alla tecnologia che le Ecn hanno trovato un mercato: non soltanto
le grandi banche d’investimento e i grandi broker, ma anche la clientela
ordinaria che ha iniziato a riversare in borsa grandi volumi di ordini, ovvia-
mente attraverso gli online broker o le nostrane Sim. 
È ancora la tecnologia che sta cambiando – volenti o nolenti – le borse.
L’invenzione del ticker (una specie di telescrivente) dette al New York Stock
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Exchange la forza per diventare la prima Borsa d’America, strappando la
leadership a Philadelphia. E, in anni più recenti, telescriventi più sofistica-
te hanno contribuito ad accentrare gli scambi su Milano, eclissando defi-
nitivamente le altre borse italiane. Salvo passare poco dopo al Mercato te-
lematico, quel sistema di scambi elettronico che ha cancellato per sempre
il rito delle “grida” a Piazza degli Affari. E oggi, con un’economia compiuta-
mente globalizzata proprio grazie all’avvento dell’Internet, non solo le
borse hanno deciso di abbracciare le tecnologie, ma le tecnologie sono di-
ventate il teatro stesso della concorrenza. Il primo problema che Londra e
Francoforte si sono poste – nel portare avanti la loro controversa fusione –
è stato: quale dei nostri sistemi informatici avrà il sopravvento sull’altro?
In quella scultura che campeggia sopra l’ingresso di Wall Street c’è un altro
particolare, del quale avevamo taciuto: ai due angoli della raffigurazione,
scolpite nel marmo bianco della Georgia, ci sono le onde del mare. Le qua-
li simboleggiano l’influenza di New York – superpotenza borsistica mon-
diale già nella prima metà del secolo – anche sull’altra sponda dell’Atlanti-
co. Nel frattempo, non soltanto la forza di Wall Street si è estesa al Pacifico
e quindi all’intero orbe terracqueo, ma oggi tutte le borse del mondo si
prendono il raffreddore quando New York starnutisce. O, se preferite, stap-
pano lo champagne quando Wall Street ammicca a un sorrisino.
Per assurdo però, la dominanza di New York – dove ha sede anche il Na-
sdaq – potrebbe essere arrivata al suo apice. Non perché qualcun altro
possa riuscire a surclassarla nel medio periodo, ma solo perché è finita la
stagione delle borse nazionali: quantomeno, è solo questione di tempo. È
cominciata invece la stagione delle alleanze; poi verranno le fusioni e –
perché no – anche le acquisizioni.
L’economia e la finanza globalizzata chiedono alle borse di fare un passo
avanti. Però lo chiedono anche all’intero mercato: alle società quotate, ai
professionisti della finanza e ai risparmiatori. Un passo avanti che si tradu-
ce in un salto culturale.
I risparmiatori devono conoscere di più. Soprattutto se sono compiaciuti
per la “democratizzazione” del mercato borsistico, innescata dal trading
online, e quindi intendono buttarsi sull’e-commerce di titoli azionari.
Questo libro non è né un trattato per addetti ai lavori, né una delle tante
“guide al successo garantito” che popolano senza pudori gli scaffali delle
librerie. È un libro che spiega come funziona il mercato e come riuscire a
interagirci. Che insegna a cliccare il mouse sopra a “compra” o “vendi”
senza eccessivi patemi d’animo. Ma che toglie anche l’ultimo alone di sa-
cralità al price/earning, al consensus degli analisti o all’analisi tecnica. Il
tutto, infine, senza raccontare storielle sull’onnipotenza del trading fai-da-
te, ma puntando il dito sui problemi che esistono. Mica poco.
Finita questa lettura però – come peraltro spiegato nelle pagine che seguo-
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no – il risparmiatore non ha esaurito i suoi bisogni informativi. Il mercato
è una cosa che cambia. Non solo nel lungo periodo, come nel caso delle
trasformazioni che abbiamo sin qui raccontato, ma anche nel brevissimo,
con le quotazioni dei titoli che fluttuano ogni giorno, influenzate dall’an-
damento delle singole società e dei settori, dalla politica, dagli indicatori
macroeconomici e anche dagli umori di un microcosmo invisibile di inve-
stitori di tutto il mondo. 
Per investire consapevolmente bisogna prestare orecchie all’andamento
dell’economia, gettare gli occhi sulla vita delle società, e toccare con mano
le evoluzioni di una società umana che è sempre più globale e intercon-
nessa. Qualcuno sicuramente dirà che tutto questo è troppo faticoso, per
poi magari decidere di investire solo alla vecchia maniera. Ma non si tratta
di una decisione qualsiasi: significa scegliersi un ruolo da protagonisti o da
comparse nel grande teatro della nuova finanza.
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L’APERTURA DEL RAPPORTO

DI TRADING ONLINE

L’apertura di un rapporto di trading online richiede l’effettuazione di un
insieme di passi operativi che rispettino gli specifici adempimenti stabiliti
dalla legge in relazione all’apertura di un rapporto continuativo di raccolta
e trasmissione ordini. 

Reperimento della documentazione necessaria
Il primo passo per l’apertura del rapporto consiste nel reperimento della
modulistica che deve essere compilata o esaminata dal cliente preventiva-
mente alla richiesta di apertura.

Documentazione necessaria 

1. contratto relativo all’esercizio dell’attività di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini;

2. contratto relativo alla custodia e amministrazione di strumenti finanziari;

3. contratto specifico con l’operatore online;

4. informativa ai sensi della legge sulla privacy e relativo consenso al trattamento dei dati
personali;

5. documentazione per la rilevazione del profilo di rischio dell’investitore;

6. modulo per il riconoscimento dei sottoscrittori*;

7. documentazione accessoria richiesta per l’operatività su specifici mercati (per esempio i
mercati americani);

8. documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari.

* Il riconoscimento fisico del cliente è esplicitamente richiesto dalla legge all’atto di apertura di un rappor-
to continuativo. Esiste tuttavia un ristretto numero di intermediari online che non effettua un riconosci-
mento diretto, ma certifica l’identità del cliente indirettamente all’atto del primo conferimento di liquidità
(che deve essere imperativamente disposto dall’intestatario del contratto). La liceità di questo metodo è
tuttavia oggetto di discussione, benché l’Ufficio italiano cambi abbia espresso parere favorevole.

Questa documentazione può essere: 

• reperita direttamente sul sito dell’operatore online, nell’area dedicata
all’adesione al servizio. I file contenenti il contratto e la documentazio-
ne necessaria possono essere scaricati e successivamente stampati per
la compilazione. Questa modalità è solitamente la più comune;

• richiesta via e-mail all’operatore online, che provvederà a spedirla al
domicilio del potenziale cliente;

“Guida operativa”
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• reperita in luoghi specifici ove il fornitore di trading online svolga parti-
colari attività commerciali (per esempio aeroporti, show-room ecc.).

Scelta della modalità di riconoscimento
Le modalità attraverso le quali può essere effettuato il riconoscimento del
cliente sono principalmente tre:

• riconoscimento presso i locali del soggetto fornitore di trading online;

• riconoscimento presso gli sportelli della propria banca, all’atto dell’ef-
fettuazione del primo bonifico, tramite la compilazione a cura del per-
sonale di sportello dell’apposito modulo;

• riconoscimento a opera degli addetti di una rete mobile, che si recano
direttamente presso il domicilio del cliente.

All’utente del servizio di trading online è di norma richiesto di specificare,
solitamente via sito, quale modalità di riconoscimento desideri adottare;
in particolare, qualora si scelga il riconoscimento attraverso rete mobile,
l’operatore online (o il personale addetto della rete mobile) provvederà a
contattare il cliente per un appuntamento.

Il contratto e la documentazione allegata
Tutti i contratti predisposti dai diversi intermediari online sono essenzial-
mente analoghi e richiedono:

• la scelta del pacchetto desiderato, qualora l’operatore offra diverse al-
ternative di servizio;

• la compilazione dei dati anagrafici per ciascuno degli intestatari del
contratto. I contratti possono infatti essere cointestati;

• l’indicazione di un indirizzo e-mail per le comunicazioni;

• la scelta del regime fiscale relativo alla tassazione dei redditi da capitale
(dichiarativo, amministrato, gestito);

• la scelta delle modalità di tassazione dei dividendi.

Dopo avere compilato e firmato il contratto, dovranno essere compilati e
firmati il modulo relativo alla rilevazione del profilo di rischio (o l’attesta-
zione di non volere fornire tali informazioni) e gli eventuali moduli per l’o-
peratività sui mercati esteri, nonché predisposta una fotocopia di carta di
identità e codice fiscale ed effettuato il riconoscimento secondo una delle
modalità previste.
A questo punto sarà possibile inviare il contratto all’intermediario via po-
sta, oppure consegnarlo agli addetti della rete mobile o dello show-room
contestualmente al riconoscimento.
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L’ABILITAZIONE AL SERVIZIO

Codice utente e password
Dopo avere svolto le necessarie attività amministrative, per poter iniziare a
operare sono necessari l’abilitazione da parte dell’operatore online e la ri-
cezione del codice utente e delle password, o parole chiave, necessarie.
Le modalità di gestione di tali aspetti possono variare da operatore a ope-
ratore; di solito il codice utente (unitamente all’eventuale numero di conto)
viene inviato a mezzo posta elettronica, mentre la parola chiave viene in-
viata via posta ordinaria utilizzando una busta opacizzata (analoga a quel-
la di cui ci si serve per l’invio del Pin delle carte Bancomat).
Talvolta, invece, viene inviata via e-mail anche una password di primo li-
vello, che consente l’accesso alle aree di consultazione del sito, ma non
permette alcuna attività dispositiva; un secondo codice utente viene invia-
to via posta ordinaria abilitando all’accesso alle aree dispositive.
Alcuni operatori, contestualmente all’invio del codice per accedere al ser-
vizio su Internet, inviano:

• l’eventuale software richiesto per l’operatività (esclusivamente nel caso
in cui si preveda l’utilizzo di un software dedicato; in alternativa è pos-
sibile scaricare il software direttamente dal sito);

• i codici relativi ai servizi di Vru (risponditore automatico) e call centre;

• copia del contratto firmato per accettazione.

I tempi stimabili per l’attivazione variano da operatore a operatore. Si con-
sideri comunque un minimo di una decina di giorni e un massimo di un
mese e mezzo dall’invio del contratto firmato.

Il conferimento di liquidità e titoli
A questo punto il rapporto è aperto e l’utente ha accesso al trading online
utilizzando il suo codice utente e la relativa parola chiave. Purtroppo non è
ancora possibile operare sul mercato: il conto liquidità è a zero e il conto
titoli è vuoto. Occorre quindi recarsi in banca e disporre:

• un bonifico, oppure

• un trasferimento di titoli.

La disposizione del bonifico
Per alimentare il conto in euro di trading online è sufficiente recarsi presso
gli sportelli della propria banca (o utilizzare un sistema di home banking,
se disponibile) ed effettuare un bonifico a favore dell’intermediario. 

☞
Capitolo 4
“L’inserimento ordini via
Vru”, p. 80
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Le coordinate bancarie da utilizzare sono di solito indicate chiaramente
sul sito in un’apposita sezione dedicata ai conferimenti; nella descrizione
andrà indicato il codice utente o il numero di conto, in modo da permette-
re all’operatore l’immediata identificazione del beneficiario. 
I fondi trasferiti sono di solito disponibili entro un massimo di cinque
giorni lavorativi.
Se l’intermediario gestisce conti valutari e si desidera effettuare un confe-
rimento in divisa su tali conti, occorrerà fare riferimento alle indicazioni
specifiche fornite sul sito e comunicarle alla propria banca.

Il trasferimento titoli
È altresì possibile conferire all’operatore online le attività finanziarie dete-
nute presso la propria banca. Anche in questo caso sarà necessario recarsi
allo sportello e disporre un trasferimento titoli, utilizzando a tal fine le
coordinate indicate sul sito nell’apposita sezione dedicata ai conferimenti. 
Come nel caso del bonifico, nella causale del trasferimento andrà indicato
il codice utente o il numero di conto, per l’identificazione del beneficiario.
Preliminarmente all’effettuazione del trasferimento, è opportuno verifica-
re che le attività finanziare che si desidera trasferire siano trattate dall’ope-
ratore di destinazione, onde evitare di vedere i titoli respinti e rinviati al
mittente. L’informativa sui titoli trattati è di solito disponibile nella sezione
dedicata ai conferimenti.

Conviene trasferire i titoli o la liquidità?
L’investitore che detiene una posizione in titoli presso la propria banca e
desidera effettuare il trasferimento presso il broker online, si trova di fron-
te a due alternative operative:

• vendere i titoli, trasferire la liquidità rinveniente e riacquistare i titoli al-
l’atto dell’accredito dei fondi sul conto presso l’intermediario online;

• effettuare un trasferimento titoli.

I fattori che influenzano la scelta sono essenzialmente legati alle tempisti-
che, alla modifica della posizione e ai costi delle due modalità operative, a
loro volta dipendenti dalla quantità e alla numerosità dei titoli in posizione.

L’aspetto economico
I costi che devono essere sostenuti per il trasferimento dei titoli tramite la
vendita, il trasferimento dei fondi e il successivo riacquisto sono essenzial-
mente originati dalle commissioni di negoziazione legate alle due opera-
zioni di compravendita necessarie e sono proporzionali ai controvalori
compravenduti. I costi legati al trasferimento titoli, che variano fortemen-
te secondo le diverse condizioni applicate dai vari operatori, sono in linea

☞
Capitolo 4
“Le commissioni di
negoziazione”, p. 66
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Esempio 

Utilizziamo due ipotetici portafogli per illustrare le diverse casistiche, ipotiz-
zando che i prezzi di vendita e di riacquisto siano analoghi.

Le commissioni sono così strutturate:
comm. neg. banca = 7 per mille + 3,5 euro a eseguito
comm. neg. Sim online = 2 per mille con un max di 20 euro
comm. trasf. titoli = 12,5 euro per codice titolo (minimo 50 euro)

Composizione dei portafogli

portafoglio 1 portafoglio 2

500 Eni 1.000 Eni
500 Fiat
50 Tiscali
4.000 Enel
1.000 Telecom

Costi relativi alle due modalità di trasferimento

Effettuando una comparazione, si può notare che nel primo caso sarebbe più
conveniente, seppur di poco, vendere e ricomprare i titoli, mentre nel secondo
risulterebbe più conveniente il trasferimento.

Titolo Quantità Prezzo Comm. Comm. Totale Costo
mercato vendita acquisto trasferimento

Port. 1 Eni 500 5,1 21,35 5,1 31,55 12,5

Totale 31,55 50

Port. 2 Eni 1.000 5,1 39,2 10,2 54,5 12,5

Fiat 500 33 119 20 172 12,5

Tiscali 50 1.100 388,5 20 1.508,5 12,5

Enel 4.000 4,4 126,7 20 151,1 12,5

Telecom 1.000 18,5 133 20 171,5 12,5

Totale 2.057,6 62,5
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di principio proporzionali al numero di titoli diversi detenuti in posizione
e invariati rispetto al controvalore di ciascun titolo.
La modalità più conveniente dal punto di vista economico, quindi, dipen-
de strettamente dalla struttura del portafoglio da trasferire. 
Oltre agli aspetti economici, vi sono altri fattori non facilmente quantifica-
bili che possono influenzare la scelta della modalità di trasferimento.

Rischio di mercato legato alla modifica della posizione originaria
Qualora si venda e si riacquisti il titolo, si è sottoposti ai potenziali movi-
menti avversi del mercato (in rialzo) che possono comportare un prezzo di
riacquisto più elevato rispetto al prezzo di vendita (ovviamente non si è
obbligati a riacquistare il titolo, ma in questa sede consideriamo di voler
ricomporre la posizione originaria). Nel caso in cui si trasferisca il titolo si
è sottoposti al rischio legato all’indisponibilità del medesimo per il perio-
do necessario al trasferimento, quindi all’impossibilità di effettuare un’e-
ventuale vendita nell’istante desiderato.

Tempistica differente
Altro elemento da considerare è la diversa tempistica, stimabile in circa 10
giorni lavorativi per la vendita e il trasferimento dei fondi (5 giorni per il
regolamento della vendita e 5 giorni per il bonifico) e circa 20 giorni lavo-
rativi per il trasferimento titoli.

Possiamo concludere rimarcando quindi come non esista una modalità di
conferimento migliore in assoluto, perché sulla scelta influiscono in modo
determinante non solo fattori tangibili di costo, ma anche fattori intangi-
bili quali le preferenze e la percezione della situazione di mercato da parte
di ciascun investitore. 
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L’INFORMATIVA DISPONIBILE

Uno dei fattori distintivi di un sistema di trading online rispetto al borsino
tradizionale consiste sicuramente nella quantità e nella ricchezza del-
l’informativa disponibile. La disponibilità di informazioni tempestive gio-
ca un ruolo di primaria importanza all’interno del processo di investimen-
to, sia nella fase strategica di asset allocation sia nella fase operativa di
scelta dei singoli titoli su cui operare.
Benché l’informativa in tempo reale stia diventando sempre di più assimila-
bile a una commodity (quotazioni e notizie vengono ormai offerte gratuita-
mente da molti siti economico-finanziari), un sistema di trading online con-
sente senza dubbio un livello di personalizzazione e funzionalità informati-
ve che si avvicinano sempre più all’offerta di info providers professionali.

Le quotazioni in tempo reale
Sicuramente le quotazioni in tempo reale (quotes) costituiscono l’informa-
tiva principale cui nessun investitore può rinunciare. Tutti i siti di trading
online consentono la creazione di liste personalizzate, solitamente chia-
mate watchlist, contenenti le attività finanziarie che si vogliono tenere sot-
to costante monitoraggio. Tali liste, una volta create, sono riproposte auto-
maticamente dal sistema ogni volta che si accede al sito.

Creare una watchlist
Le modalità di creazione delle watchlist variano da sito a sito ma comun-
que si richiedono alcuni passi fondamentali:

1. scelta del nome della watchlist che si vuole creare. Questo è necessario
qualora il sistema consenta la definizione di più liste per lo stesso utente;

2. selezione del titolo che si vuole inserire nella watchlist. Solitamente la sele-
zione può avvenire inserendo in un’apposita maschera di ricerca, simile a
quella riportata in figura 4.1, il nome (anche abbreviato) oppure il simbo-
lo del titolo che interessa. Il simbolo consiste in una sorta di codice ab-
breviato del titolo, che permette di velocizzare i tempi di digitazione.

Asset allocation: attività di
ripartizione del portafoglio
tra diverse tipologie di titoli,
settori e aree geografiche.

Commodity: sul mercato di
quotazione delle merci è così
definito un bene o prodotto 
di base. Per estensione, qui
indica un prodotto o servizio
che rientra nella dotazione
minima offerta.

abc

Figura 4.1
Esempio di maschera di
ricerca titoli per la creazione
di una watchlist
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Può essere necessario anche effettuare l’inserimento del tipo di valore mo-
biliare (azione, obbligazione) e del mercato su cui viene negoziato (Mta,
Xetra, Sbf, Nasdaq…). In alternativa può essere richiesta la lista di tutti i ti-
toli negoziati su uno specifico mercato, di quelli che compongono un de-
terminato indice oppure di tutti i titoli il cui nome comincia con una spe-
cifica iniziale.
Qualora i parametri di selezione non consentano l’individuazione di uno
specifico titolo, il sistema propone in automatico la lista dei titoli “affini”,
ossia dei titoli che trovano rispondenza nei criteri inseriti in fase di ricerca. 

Esempio
Supponiamo per esempio di avere inserito nella maschera di ricerca il titolo
“Fiat” e di avere scelto una ricerca per nome. Può essere proposta questa lista
di titoli:

Simbolo Descrizione

F.Mi Fiat
Fr.Mi Fiat rnc 

Tali titoli contengono entrambi l’insieme di caratteri “Fiat”. Il primo, infatti, si
riferisce alle azioni Fiat ordinarie, mentre il secondo alle azioni Fiat risparmio
non convertibili. Sarà possibile, a questo punto, selezionare il titolo che si vuole
inserire nella watchlist cliccandovi sopra con il mouse.
In questo modo, selezione dopo selezione, possono essere aggiunti alla lista
tutti i titoli desiderati.

Una watchlist generica si può presentare come un prospetto con varie co-
lonne, in cui sono riportati informazioni e dati come descritto in figura
4.2. L’ipotesi illustrata è solamente un esempio minimale di quanto può
essere offerto in relazione alle quotazioni.
Spesso, infatti, è possibile scegliere le colonne che devono essere visualiz-
zate tra un insieme offerto dall’operatore online, personalizzando quindi
la watchlist non solo con i titoli desiderati ma anche con il dettaglio infor-
mativo opportuno. Le altre informazioni principali offerte, come indicato
in figura 4.2, possono essere riferite per esempio alla tendenza del titolo e
all’andamento del prezzo in un dato arco di tempo.
I titoli riportati nella watchlist possono poi essere ordinati secondo diversi
criteri a scelta dell’utente; si può, per esempio, richiedere un ordinamento
alfabetico crescente/decrescente per codice titolo piuttosto che per varia-
zione percentuale e così via.
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Figura 4.2
Esempio di watchlist e indicazione delle informazioni offerte

Simbolo Titolo Mercato Ultimo Var. % Prezzo Quantità Prezzo Quantità Quantità Ora
denaro denaro lettera lettera odierna ultimo

Iti234 Btp 5% dic00 Mot 101,25 +0,02 101,24 10.000 101,25 50.000 1.250.000 16.19.15
F Fiat ord. Mta 31,25 +0,15 31,25 100 31,30 300 230.000 16.21.43
Eni Eni SpA Mta 5,26 –1,23 5,25 1.000 5,28 2.000 450.000 16.24.21
T Telecom Italia Mta 18,25 +3,57 18,23 3.000 18,25 1.000 150.000 16.25.00
Ms Mediaset Mta 23,45 +1,2 23,43 250 23,48 500 89.000 16.22.12
Csco Cisco Systems Nasdaq 146,15 –0,5 146,00 5 147,00 8 142.000 16.21.34

Principali informazioni aggiuntive che possono eventualmente essere offerte

Divisa divisa di quotazione del titolo
Cambio cambio aggiornato tra la divisa di quotazione e la divisa base (solitamente euro)
Tendenza è rappresentata da frecce in ascesa (!), in discesa (") e dal simbolo dell’uguale (=) per indicare se l’ultimo

prezzo fatto segnare sul mercato è rispettivamente maggiore, minore o uguale del prezzo immediatamente
precedente, dando così una indicazione sulla tendenza del titolo

Var. assoluta variazione assoluta rispetto al prezzo finale del giorno precedente. Le tipologie di prezzo finale sono analo-
ghe a quanto riportato per la variazione percentuale

Apertura prezzo di apertura dell’attività finanziaria in oggetto
Max anno prezzo massimo fatto segnare dall’inizio dell’anno
Min. anno prezzo minimo fatto segnare dall’inizio dell’anno 

Colonna Significato

Simbolo descrizione abbreviata dell’attività finanziaria in oggetto
Titolo descrizione estesa dell’attività finanziaria
Mercato mercato di negoziazione dell’attività finanziaria. Ci possono essere titoli negoziati su più mercati (per esem-

pio Volkswagen, negoziato sull’Mta e sullo Xetra), per cui in fase di selezione del titolo è necessario specifi-
care a quale mercato ci si vuole riferire

Ultimo prezzo dell’ultimo contratto concluso sul mercato
Var. % variazione percentuale sul prezzo finale del giorno precedente. Normalmente come prezzo finale del gior-

no precedente viene considerato il prezzo di riferimento (media ponderata dei prezzi sulle quantità riferita
all’ultimo 10% di quantità scambiate), anche se è possibile che venga considerato il prezzo ufficiale (media
ponderata dei prezzi sulle quantità dell’intera giornata) piuttosto che il prezzo dell’ultimo contratto del
giorno

Prezzo denaro miglior prezzo in acquisto disponibile sul mercato. Rappresenta il prezzo più alto che gli acquirenti sono di-
sposti a pagare l’attività finanziaria, ossia il prezzo più conveniente per chi voglia vendere l’attività finanziaria

Quantità denaro quantità in acquisto riferita al prezzo di cui sopra
Prezzo lettera miglior prezzo in vendita disponibile sul mercato. Rappresenta il prezzo più basso al quale i venditori sono

disposti ad alienare l’attività finanziaria, ossia il prezzo più conveniente per chi voglia acquistare l’attività in
oggetto 

Quantità lettera quantità in vendita riferita al prezzo di cui sopra
Quantità odierna quantità scambiata nel corso della giornata in numero di pezzi
Ora ultimo ora alla quale è stato concluso l’ultimo contratto sul mercato. Indica quanto è “recente” il prezzo riportato

nella colonna “Ultimo” 
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Aggiornamento e modifica dei dati
Le grandezze mostrate nella tabella watchlist variano ovviamente istante
per istante, in relazione all’evoluzione della situazione di mercato. Esisto-
no due principali modalità di aggiornamento:

• modalità pull (“tirare”): è quella attualmente più diffusa e richiede l’in-
tervento dell’utente, che deve cliccare su un apposito tasto dello scher-
mo (“Aggiorna” o “Refresh”) per effettuare l’aggiornamento dei dati.
Senza l’intervento dell’utente non vi è aggiornamento dei valori;

• modalità push (“spingere”): consente l’aggiornamento in automatico da
parte del sistema senza l’intervento dell’utente, che vede sempre gli ulti-
mi dati disponibili. Tale modalità, di realizzazione complessa e onerosa
dal punto di vista dell’elaborazione, viene attualmente offerta da un nu-
mero ristretto di operatori online e ricalca il funzionamento dei sistemi
professionali. È tuttavia immaginabile che nel prossimo futuro il metodo
push prenderà sempre più piede diventando uno standard di mercato.

Le watchlist create in precedenza possono ovviamente essere modificate. I
titoli inseriti possono essere rimossi e possono essere aggiunti titoli nuovi.
Per fare ciò è necessario selezionare preventivamente la watchlist che deve
essere modificata; è inoltre possibile eliminare definitivamente una watch-
list dall’elenco delle liste disponibili.

Il book di negoziazione
Selezionando uno dei titoli presenti nella watchlist è possibile ottenere
informazioni aggiuntive e, in particolare, visualizzare il book di negoziazione.
Si tratta di un prospetto relativo al titolo che riporta, sia per il lato della do-
manda (denaro) sia per il lato dell’offerta (lettera), i migliori 5 prezzi e le re-
lative quantità. In pratica, costituisce il registro dei movimenti su quel tito-
lo e consente di avere la situazione delle contrattazioni in quel momento.
In figura 4.3 vediamo un’ipotesi di book relativo al titolo Eni.

Figura 4.3
Esempio di book
di negoziazione.
È stato scelto come esempio
un titolo azionario, ma i
concetti sono comunque
applicabili a un titolo
obbligazionario, con
l’avvertenza che:
• per il titolo azionario le

quotazioni sono espresse
come importo e le quantità
come numero di pezzi;

• per un titolo
obbligazionario le
quotazioni sono espresse 
in percentuale e le quantità
sotto forma di importo

Eni SpA 

Liv. N. ord. Q.tà den. P.zo den. P.zo lett. Q.tà lett. N. ord.

1.000 5,25 5,28 2.000

1 1 1.000 5,25 5,28 3.500 3

2 1 500 5,24 5,30 2.000 2

3 6 10.000 5,20 5,32 4.500 1

4 2 4.500 5,19 5,35 1.000 2

5 4 6.500 5,17 5,36 500 1
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Attenzione però: alcuni intermediari permettono la visualizzazione solo
della prima riga del book, con i migliori prezzi denaro/lettera e le relative
quantità al momento presenti sul mercato. Tali valori sono gli stessi che
sono riportati nella watchlist, come può essere facilmente verificato. Le
quantità riportate su tale riga rappresentano le singole proposte di nego-
ziazione, cioè identificano il migliore ordine in acquisto e il migliore ordi-
ne in vendita. Le quantità sui diversi livelli del book, invece, sono le risul-
tanti della sommatoria delle quantità dei singoli ordini per livelli di prezzo
omogeneo; infatti, spesso viene fornita l’indicazione del numero di ordini
che compongono i singoli livelli (colonna N. ord.).
Se immaginassimo di esplodere ciascun livello, ossia di “aprire” la relativa
casella ed espanderne il contenuto per visualizzare i dettagli, la situazione
potrebbe essere quella schematizzata in figura 4.4.
Nella colonna “Pdn” sono riportate le singole proposte di negoziazione pre-
senti sul mercato, riconducibili agli ordini inseriti dagli operatori. Per
esempio, con riferimento alla Pdn “Acquisto 4”, si può vedere come vi sia
un soggetto disposto a comprare 1.000 Eni a un prezzo massimo di 5,20

Figura 4.4
Ordini componenti il book 
di negoziazione.
La possibilità di visualizzare 
il book consente una
valutazione puntuale 
delle quantità presenti in un
determinato istante sul
mercato e dell’eventuale
sbilancio tra la domanda 
e l’offerta. Informativa utile 
al momento dell’immissione
di un ordine sul mercato

Proposte di vendita (lettera)

Liv. N. ord. Pdn Quantità Prezzo Ora inser.

Vend. 1 2.000 5,28 16.23.04
Vend. 2 500 5,28 16.25.12
Vend. 3 1.000 5,28 16.25.15

1 3 3.500 5,28

Vend. 4 1.000 5,30 16.24.55
Vend. 5 1.000 5,30 16.26.40

2 2 2.000 5,30

Vend. 6 4.500 5,32 16.24.59
3 1 4.500 5,32

Vend. 7 500 5,35 16.24.34
Vend. 8 500 5,35 16.26.12

4 2 1.000 5,35

Vend. 9 500 5,36 16.27.01
5 1 500 5,36

Proposte di acquisto (denaro)

Liv. N. ord. Pdn Quantità Prezzo Ora inser.

Acq. 1 1.000 5,25 16.25.21
1 1 1.000 5,25

Acq.2 500 5,24 16.26.34
2 1 500 5,24

Acq. 3 2.000 5,20 16.26.00
Acq. 4 1.000 5,20 16.26.01
Acq. 5 3.000 5,20 16.26.04
Acq. 6 500 5,20 16.29.00
Acq. 7 1.500 5,20 16.30.15
Acq. 8 2.000 5,20 16.31.01

3 6 10.000 5,20

Acq. 9 3.500 5,19 16.27.12
Acq. 10 1.000 5,19 16.27.15

4 2 4.500 5,19

Acq. 11 500 5,17 16.26.23
Acq. 12 500 5,17 16.27.01
Acq. 13 1.000 5,17 16.28.00
Acq. 14 4.500 5,17 16.29.01

5 4 6.500 5,17
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euro per azione; invece, con riferimento alla Pdn “Vendita 7” si può evin-
cere come vi sia un soggetto disposto a vendere 500 Eni a un prezzo mini-
mo di 5,35 euro per azione.
Per ciascun livello di prezzo le singole Pdn sono riportate in ordine crono-
logico, garantendo in questo modo un ordine di esecuzione delle disposi-
zioni coerente con l’ordine di immissione sul mercato.
Si noti come il primo livello del book denaro sia costituito da un solo ordine,
che è attualmente sul mercato, mentre il primo livello del book lettera sia co-
stituito da 3 ordini, di cui il primo è quello attualmente presente sul mercato.
I prezzi e le quantità in denaro e in lettera più svantaggiosi rispetto a quan-
to presente nel quinto livello non sono visualizzabili dall’utente.
Anche per il book di negoziazione valgono le modalità di aggiornamento
pull e push descritte in precedenza per la watchlist.

I warrant collegati
Un’altra funzionalità interessante consente, dopo aver selezionato un tito-
lo dalla watchlist, di visualizzare tutti i warrant ad esso collegati. La nume-
rosità e la diffusione presso gli investitori di tali strumenti derivati sta au-
mentando molto rapidamente, sia per le caratteristiche attraenti del pro-
dotto sia per l’intensa attività di alcuni emittenti specializzati. Tuttavia,
non sempre è agevole identificare quelli di potenziale interesse utilizzando
le funzionalità standard presenti sul sistema, anche perché tali strumenti
presentano spesso nomi descrittivi piuttosto complessi, in quanto riporta-
no al loro interno l’emittente, il titolo sottostante, il tipo (call o put), la data
di scadenza e il prezzo di esercizio.
Tramite tale funzionalità si giunge rapidamente a liste di warrant media-
mente non superiori alle 20-30 unità.

Altre informazioni: indici di mercato e tassi
Oltre all’informativa sulle singole attività finanziarie, è possibile visualizza-
re in tempo reale i valori relativi ai principali indici di mercato (Mibtel,
Mib30, Midex, Cac40 ecc.); sono solitamente disponibili viste standard
contenenti le quotazioni relative ai titoli che compongono i singoli indici.
Alcuni operatori online forniscono inoltre all’investitore l’informativa in
tempo reale su:

• tassi di interesse (per esempio Libor a 1, 3, 6 mesi…);

• tassi di cambio;

• metalli pregiati;

• commodity varie.

☞
“La gestione di Ipo, Opa,
warrant e altri eventi”, p. 82
“La negoziazione dei derivati”,
p. 85

Warrant
Opzione emessa da una
società per l’acquisto di una
certa quantità di sue azioni,
a un prezzo prefissato e a una
scadenza di solito a medio-
lungo termine. I contratti di
opzione sono generalmente
sottoscritti congiuntamente a
un’emissione di obbligazioni,
ma possono essere negoziate
separatamente. Se esercitata,
l’opzione comporta
l’emissione di nuove azioni da
parte della società in cambio
del pagamento del prezzo 
di esercizio.

abc
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IL PROCEDIMENTO OPERATIVO

Qual è la sequenza operativa per l’immissione di un ordine sul mercato?
Per illustrare i singoli passaggi e comprendere cosa accade successivamen-
te all’immissione, verrà descritta la vita di un ipotetico ordine sul titolo
Eni, già utilizzato come esempio in precedenza.

L’inserimento dell’ordine
Supponiamo dunque che, avendo esaminato approfonditamente l’infor-
mativa disponibile e ritenendo il titolo interessante, si sia giunti alla deter-
minazione di volere acquistare 1.000 azioni del nostro titolo Eni. 
Per semplicità, ipotizziamo di essere nella fase di negoziazione continua
(vedremo in seguito come vengono trattati gli ordini inseriti a mercato
chiuso). 
Per inserire l’ordine occorre utilizzare un’apposita maschera, alla quale si
accede solitamente attraverso la watchlist: selezionando il titolo desidera-
to e cliccando su un apposito pulsante, infatti, il sistema visualizzerà una
maschera simile a quella riportata in figura 4.7.
All’interno di tale maschera devono essere inserite alcune informazioni
obbligatorie e ne possono essere inserite altre opzionali. 
Quanto a queste ultime, i sistemi telematici utilizzati dai diversi mercati
prevedono la gestione di una molteplicità di parametri, perciò esaminere-
mo quelli di più frequente utilizzo. Si tenga presente che non tutti gli ope-
ratori online li gestiscono e che quindi il loro inserimento non è sempre
previsto.

Figura 4.7
Esempio di maschera
inserimento ordini.
Secondo l’interfaccia scelta
dall’operatore, alla maschera
si può accedere in vari modi,
per esempio attraverso la
watchlist o il portafoglio titoli

“Guida operativa”
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Informazioni obbligatorie da inserire

Codice del titolo che si vuole negoziare: informazione solitamente precom-
pilata in automatico grazie alla selezione del titolo di interesse sulla
watchlist.

Negoziazione che si vuole effettuare: identifica il verso della negoziazione
(buy = acquisto o sell = vendita).

Quantità che si vuole negoziare: quantità di titoli da acquistare o vendere.
La quantità deve essere un multiplo del lotto minimo di negoziazione, a
meno che non si acceda al mercato delle spezzature.

Prezzo limite: permette di specificare, in caso di acquisto, il prezzo massimo
che l’investitore è disposto a pagare, in caso di vendita il prezzo minimo
al quale l’investitore è disposto ad alienare le attività finanziarie in og-
getto. Alternativamente si può decidere di negoziare il titolo “al meglio”,
ovvero al miglior prezzo presente sul mercato in quel momento.

Periodo di validità dell’ordine: l’ordine può essere mantenuto valido si-
no alla fine della giornata borsistica (dopo di che viene cancellato e
deve essere eventualmente reinserito il giorno successivo), oppure
può essere specificata una data fino alla quale l’ordine rimane sul
mercato.

Informazioni opzionali principali

Fase di negoziazione: fase per la quale l’ordine immesso debba essere con-
siderato valido (apertura, negoziazione continua).

Parametro quantità: indica se l’ordine debba essere eseguito per la quan-
tità disponibile sul mercato e quindi cancellato (“esegui e cancella” op-
pure “fill and kill”) oppure se debba essere eseguito solo qualora sia
possibile l’esecuzione completa e cancellato in caso contrario (“tutto o
niente” oppure “fill or kill”).

Periodo di validità dell’ordine: può essere specificato l’orario sino al quale
l’ordine è da considerarsi valido, dopo di che verrà cancellato.

Nel caso del nostro ordine, selezioneremo “buy” e inseriremo 1.000 nel
campo relativo alla quantità. È opportuno quindi verificare di avere la di-
sponibilità della somma necessaria a effettuare l’acquisto. Solitamente le
maschere di inserimento ordini riportano la giacenza di cui l’investitore
dispone, per permetterne la verifica immediata.
Per quanto riguarda il prezzo limite, è opportuno illustrare gli effetti del
suo inserimento sulla vita del nostro ordine sulle Eni. Riferiamoci ai dati
disponibili sulla nostra watchlist:

Spezzature 
Quantitativo di titoli inferiore
al lotto minimo negoziabile,
che può scaturire dopo
un’operazione sul capitale o
dalla modifica del lotto
minimo negoziabile.

abc
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Sul mercato è dunque presente un soggetto che è disposto a vendere 2.000
pezzi a un prezzo di 5,28 euro ciascuno. Nel caso in cui si scegliesse di ne-
goziare al meglio, l’ordine verrebbe eseguito a un prezzo pari a 5,28 euro
per azione, che rappresenta il più conveniente disponibile sul mercato. Se
invece di acquistare si volessero vendere le azioni al meglio, l’ordine ver-
rebbe eseguito a un prezzo pari a 5,26 euro per azione.
Se si ritiene che 5,28 euro per azione sia un prezzo troppo elevato, si può
inserire un valore più basso come limite inferiore; supponiamo, per esem-
pio, di inserire 5,23 euro.
Per quanto riguarda la validità dell’ordine, scegliamo di mantenere l’ordi-
ne valido fino alla chiusura della seduta borsistica.
A questo punto abbiamo inserito tutti i dati indispensabili.
Riassumendo:

a) vogliamo acquistare 1.000 azioni Eni;

b) a un prezzo massimo di 5,23 euro per azione;

c) e desideriamo che l’ordine rimanga valido fino al termine della seduta
borsistica.

Invio, conferma e inoltro
Siamo ora pronti per l’invio dell’ordine, che concretamente avviene pre-
mendo un tasto di “Invio ordine”. Solitamente, tutti i sistemi di trading on-
line propongono una schermata riassuntiva con i dati salienti dell’ordine e
richiedono la conferma della volontà di effettuare l’invio sul mercato.
A seguito della conferma dell’ordine, il sistema effettua alcune verifiche
prima dell’inoltro. In particolare viene verificato:

a) che la quantità immessa sia un multiplo del lotto minimo di negozia-
zione (a meno di negoziazioni sul mercato delle spezzature);

b) che, nel caso di acquisti, vi sia la disponibilità dei fondi necessari;

c) che, nel caso di vendite, vi sia la disponibilità dei titoli in oggetto.

Watchlist

Simbolo Titolo Mercato Ultimo Var. % Prezzo Quantità Prezzo Quantità Quantità Ora
denaro denaro lettera lettera odierna ultimo

IT1234 Btp 5% dic00 Mot 101,25 +0,02 101,24 10.000 101,25 50.000 1.250.000 16.19.15
F Fiat ord. Mta 31,25 +0,15 31,25 100 31,30 300 230.000 16.21.43
Eni Eni SpA Mta 5,26 –1,23 5,25 1.000 5,28 2.000 450.000 16.24.21
T Telecom Italia Mta 18,25 +3,57 18,23 3.000 18,25 1.000 150.000 16.25.00
MS Mediaset Mta 23,45 +1,2 23,43 250 23,48 500 89.000 16.22.12
Csco Cisco systems Nasdaq 146,15 –0,75 146,00 5 147,00 8 142.000 16.21.34
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Qualora tali verifiche risultino negative, verrà visualizzato un apposito
messaggio di errore, impedendo l’invio dell’ordine sul mercato. Nel nostro
caso, verrà verificato con esito positivo:

• il fatto che 1.000 sia un multiplo del lotto minimo di negoziazione per i
titoli Eni (pari a 500);

• la disponibilità di una somma pari a 1.000 × 5,23 + commissioni di ne-
goziazione.

Che cosa accade al nostro ordine?
Per “seguire” il nostro ordine faremo riferimento al book di negoziazione,
che ci informa sulla composizione di domanda e offerta sul mercato:

Book di negoziazione per 
le azioni Liv. N. ord. Q.tà den. P.zo den. P.zo lett. Q.tà lett. N. ord.

1.000 5,25 5,28 2.000

1 1 1.000 5,25 5,28 3.500 3

2 1 500 5,24 5,30 2.000 2

3 6 10.000 5,20 5,32 4.500 1

4 2 4.500 5,19 5,35 1.000 2

5 4 6.500 5,17 5,36 500 1

Book di negoziazione dopo
l’inserimento dell’ordine Liv. N. ord. Q.tà den. P.zo den. P.zo lett. Q.tà lett. N. ord.

1.000 5,25 5,28 2.000

1 1 1.000 5,25 5,28 3.500 3

2 1 500 5,24 5,30 2.000 2

3 1 1.000 5,23 5,32 4.500 1

3 6 10.000 5,20 5,35 1.000 2

4 2 4.500 5,19 5,36 500 1

Il nostro ordine si inserirà al terzo livello del book sul lato del denaro, fa-
cendo scivolare in basso di una posizione i livelli successivi:

L’ordine è “in attesa di esecuzione” sul mercato, ossia in attesa di reperire
una controparte disposta a vendere per il prezzo di 5,23. Si noti che even-
tuali ordini di vendita inseriti al meglio da altri partecipanti al mercato in-



634. COME FUNZIONA IL TRADING ONLINE

teresserebbero le quantità relative ai prezzi di 5,25 e 5,24 prima del nostro
ordine. 
Un eventuale inserimento dell’ordine a un livello di prezzo già esistente sul
book avrebbe comportato semplicemente un aumento della quantità a quel
livello. Per esempio, se il nostro ordine di acquisto fosse stato inserito a un
prezzo limite di 5,24 euro, la riga del book si sarebbe modificata come segue:

Book di negoziazione dopo
l’inserimento di un ordine
a 5,24

Liv. N. ord. Q.tà den. P.zo den. P.zo lett. Q.tà lett. N. ord.

1.000 5,25 5,28 2.000

1 1 1.000 5,25 5,28 3.500 3

2 1 1.500 5,24 5,30 2.000 2

3 6 10.000 5,20 5,32 4.500 1

4 2 4.500 5,19 5,35 1.000 2

5 4 6.500 5,17 5,36 500 1

Book di negoziazione dopo
l’inserimento di un ordine 
al meglio

Liv. N. ord. Q.tà den. P.zo den. P.zo lett. Q.tà lett. N. ord.

1.000 5,25 5,28 1.000

1 1 1.000 5,25 5,28 2.500 3

2 1 500 5,24 5,30 2.000 2

3 6 10.000 5,20 5,32 4.500 1

4 2 4.500 5,19 5,35 1.000 2

5 4 6.500 5,17 5,36 500 1

Possiamo ora servirci del book di negoziazione per illustrare cosa sarebbe
accaduto qualora avessimo modificato i parametri caratteristici dell’ordine:

a) come già detto, se avessimo inserito l’ordine al meglio avremmo avuto
l’esecuzione istantanea (e quindi il nostro ordine non sarebbe entrato
sul book di negoziazione) al prezzo di 5,28. Sarebbe rimasta una quan-
tità residua di 1.000 a un prezzo di 5,28 su mercato sul lato delle vendite:

b) se avessimo inserito l’ordine di acquisto con un prezzo limite superiore
al miglior prezzo sul lato delle vendite – supponiamo pari a 5,30 – l’ese-
cuzione sarebbe stata analoga a un ordine al meglio: l’ordine sarebbe
stato eseguito a un prezzo pari a 5,28;
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c) se avessimo inserito una quantità in acquisto pari a 4.000 azioni al me-
glio, avremmo avuto:
– un eseguito per 2.000 azioni a 5,28;
– un eseguito per 500 azioni a 5,28;
– un eseguito per 1.000 azioni a 5,28;
– un eseguito per 500 azioni a 5,30.

Sul book, al quinto livello, sarebbe subentrato il prezzo di 5,38 con una
quantità di 2.500 pezzi composta da 3 ordini:

Book di negoziazione dopo
l’inserimento di un ordine 
per 4.000 azioni al meglio

Liv. N. ord. Q.tà den. P.zo den. P.zo lett. Q.tà lett. N. ord.

1.000 5,25 5,30 500

1 1 1.000 5,25 5,30 1.500 3

2 1 500 5,24 5,32 4.500 1

3 6 10.000 5,20 5,35 1.000 2

4 2 4.500 5,19 5,36 500 1

5 4 6.500 5,17 5,38 2.500 3

“Esegui e cancella” oppure “tutto o niente”?
Se avessimo inserito un acquisto al meglio di 4.000 pezzi con il parametro
fill and kill – “esegui e cancella” avremmo avuto un’esecuzione di 2.000
pezzi. La quantità residua dell’ordine (2.000 pezzi) sarebbe stata cancellata
e non eseguita.
Se avessimo inserito un acquisto al meglio di 4.000 pezzi con il parametro
fill or kill – “tutto o niente”, il nostro ordine sarebbe stato eseguito al prez-
zo di 5,32 euro, in quanto solo a questo livello di prezzo vi era una quantità
in grado di soddisfare l’ordine. 
In definitiva, l’esempio illustra come possa essere rischioso inserire un or-
dine al meglio con il parametro “tutto o niente” per quantità rilevanti, in
quanto il prezzo pagato potrebbe essere significativamente maggiore ri-
spetto al migliore disponibile sul mercato. Per tale ragione è consigliabile
utilizzare il parametro “esegui o cancella” unitamente a un limite di prezzo.
Ovviamente, la procedura e i concetti esposti sarebbero applicabili in mo-
do analogo a un’operazione di vendita invece che di acquisto.

Il monitor degli ordini
Ritorniamo ora alla vita del nostro ordine di acquisto di 1.000 Eni a un prez-
zo massimo di 5,23 euro per azione, valido sino a fine giornata borsistica.
Tutti i sistemi di trading online prevedono uno strumento, solitamente
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chiamato monitor ordini, che permette di verificare quale sia lo stato degli
ordini che abbiamo inserito nel sistema. 
Indicativamente, i principali stati di un ordine possono essere identificati
come segue:

Stato dell’ordine Descrizione

Da accodare indica che l’ordine è stato ricevuto dai sistemi dell’intermediario online e che deve essere accodato per
l’immissione sul mercato.Tale stato si verifica tipicamente quando l’ordine viene immesso a mercato chiuso

Accodato indica che l’ordine è stato ricevuto dai sistemi dell’intermediario online e che è stato accodato per essere
immesso sul mercato. Normalmente l’ordine si può trovare in tale stato per un breve lasso di tempo (qual-
che secondo) in relazione alla quantità di ordini che i sistemi devono trattare. Un periodo più lungo indica
solitamente una congestione dei sistemi o un problema di trasmissione verso il mercato

Immesso indica che l’ordine è stato inviato con successo sul mercato. La permanenza in tale stato è variabile e di-
pende dal fatto che l’ordine venga eseguito piuttosto che revocato

Eseguito indica che l’ordine è stato eseguito e che quindi la negoziazione si è finalizzata con successo

Eseguito parziale indica che l’ordine è stato eseguito solo per parte della quantità immessa e che quindi sul mercato perma-
ne la parte residua in attesa di esecuzione

Rifiutato indica che l’ordine è stato rifiutato dai sistemi dell’intermediario online. Questo in genere capita nel caso in
cui si sia cercato di inserire un ordine senza disporre della necessaria capienza

Revocato indica che l’ordine è stato revocato dall’utente

Scaduto l’ordine ha raggiunto il termine di validità senza essere stato eseguito ed è quindi stato rimosso dal mercato

Esempio di monitor ordini 

Cancella Simbolo Mercato Buy/ Stato Quantità Prezzo Data Quantità Prezzo Ora
ordine Sell immessa immesso eseguita eseguito eseguito

Eni Mta Buy IMM 1.000 5,23 07/03/00 – – –

Quindi il nostro ordine sul titolo Eni, dopo essersi trovato per un breve las-
so di tempo nello stato “accodato” si trova ora nello stato “immesso”
(IMM) e vi rimarrà fino a quando :

a) sul mercato non si trovi un soggetto disposto a vendere 1.000 Eni a 5,23
euro per azione, dando quindi esecuzione all’ordine;

b) non si proceda alla revoca dell’ordine, rimuovendolo dal mercato pri-
ma che questo possa essere eseguito;

c) non si concluda la seduta borsistica, al termine della quale il nostro or-
dine verrà rimosso dal mercato in quando inserito con validità “fino al
termine della seduta borsistica”.
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Ordine eseguito
Ipotizziamo che il nostro ordine sia stato eseguito per intero con successo:
il monitor ordini ce lo confermerà riportando come stato dell’ordine la vo-
ce “eseguito” e visualizzando i dati principali, essenzialmente:

• quantità eseguita: normalmente corrisponde alla quantità dell’ordine, a
meno che non si sia verificato un eseguito parziale;

• prezzo a cui è stato eseguito l’ordine: tale prezzo può essere la risultante
di una media tra prezzi diversi nel caso in cui per soddisfare l’ordine si
siano avuti più eseguiti parziali con prezzi diversi. Riprendendo il caso
di un acquisto al meglio di 4.000 azioni, di cui 3.500 eseguite a 5,28 e
500 a 5,30, avremmo avuto un prezzo netto pari a (3.500 × 5,28 + 500 ×
5,30)/4.000 = 5,2825 euro. 

• data e ora di esecuzione.

Il nostro ordine ha dato origine a un solo eseguito a un prezzo pari a 5,23.
Il monitor ordini si presenterà quindi come segue:

Monitor ordini dopo
l’esecuzione dell’ordine

Cancella Simbolo Mercato Buy/ Stato Quantità Prezzo Data Quantità Prezzo Ora
ordine Sell immessa immesso immesso eseguita eseguito eseguito

Eni Mta Buy ESEG 1.000 5,23 07/03/00 1.000 5,23 07/03/00
10:25:21 11:44:37

Le commissioni di negoziazione
I broker online basano una buona parte dei loro ricavi sulle commissioni
di negoziazione che vengono addebitate al cliente. Normalmente tali com-
missioni vengono addebitate ogniqualvolta si verifica l’esecuzione di un
ordine, mentre non è previsto l’addebito nel caso in cui un ordine venga
immesso ma non eseguito (al contrario di quanto accade presso i borsini
di alcune banche).
L’importo di commissioni che viene addebitato dipende dal pricing che
l’operatore applica ai suoi clienti. Le tre tipologie di pricing possono essere
suddivise in due principali e una derivata:

• commissioni fisse per eseguito (pricing flat), indipendentemente dal
controvalore. Per esempio, possono essere addebitati 10 euro per cia-
scun eseguito;

“”
Eseguiti parziali
Su alcuni sistemi è possibile
esplodere l’eseguito per vedere
gli eventuali eseguiti parziali
che lo compongono. La
probabilità di avere eseguiti
parziali è tanto più elevata
quanto maggiore è la
quantità inserita.
Si osservi però che
l’inserimento di ordini con i
parametri “fill and kill –
esegui e cancella” o “fill or kill
– tutto o niente” impedisce la
generazione di più di un
eseguito per ordine e quindi
di eseguiti parziali.
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L’ANALISI TECNICA

Che cos’è l’analisi tecnica

Contenuti e obiettivi
L’analisi tecnica (a.t. da qui in avanti) ha le sue origini nella teoria di Dow,
sviluppata intorno ai primi del Novecento da parte di Charles Dow.
Uno dei principi base dell’a.t. è che la storia si ripete e partendo da questo
principio applicato ai comportamenti degli operatori del mercato finan-
ziario, tenta di formulare l’evoluzione futura dei prezzi studiando l’anda-
mento degli strumenti finanziari.
Lo studio dell’andamento passato dei prezzi e dei volumi attraverso l’a-
nalisi grafica (osservazione delle figure grafiche create dalle curve dei
prezzi e dei volumi) e l’analisi algoritmica (trasformazione dei valori dei
prezzi in indicatori tecnici) è alla base dell’approccio al mercato proprio
dell’a.t.
Attraverso questa metodologia è possibile formulare utili segnali sulle po-
sizioni da assumere sul mercato finanziario.
Lo studio tecnico degli strumenti finanziari deriva dall’ipotesi che il mer-
cato segua tendenze determinate dai comportamenti degli investitori, e
con riferimento a fattori economici e psicologici l’abilità dell’a.t. sta nel-
l’individuare i cambiamenti di queste tendenze.
Partendo da queste ipotesi, attraverso lo studio di precedenti situazioni del
mercato è possibile evidenziare alcune caratteristiche che permettono la
individuazione dei principali punti di svolta del mercato.
C’è da osservare che il mercato finanziario non ripercorre mai un anda-
mento in modo esattamente identico, ma il ripresentarsi di caratteristiche
simili è spesso sufficiente per determinare i principali punti critici.
Come regola base, l’a.t. assume che l’andamento dei prezzi non sia un mo-
vimento casuale (random walk) e si presti invece a diverse interpretazioni
qualitative (analisi grafica) e quantitative (analisi algoritmica).
I principi che ogni teoria elabora sul cammino dei prezzi determinano poi
le diverse interpretazioni dell’andamento dei mercati e, di conseguenza, le
diverse strategie operative.
L’obiettivo dell’a.t. non è quello di comprare ai minimi e vendere ai massi-
mi del mercato, ma di fornire all’investitore un metodo per cercare di co-
gliere al meglio le tendenze del mercato.
I limiti dell’a.t. sono sostanzialmente gli stessi della disciplina statistica ap-
plicati alle serie storiche, nel senso che le formazioni grafiche, gli indicato-
ri tecnici e le linee di tendenza sono sostanzialmente degli stimatori di va-
riabili statistiche.

☞
“Lo studio degli Indicatori
tecnici”, p. 120
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Confronto con l’analisi fondamentale
Per lungo tempo gli analisti che applicano l’analisi fondamentale (di cui
parleremo più oltre) hanno considerato l’a.t. come una disciplina senza
fondamenti scientifici.
Ma l’a.t. non va vista in antitesi all’analisi fondamentale, bensì adottata co-
me uno strumento e un metodo a completamento delle strategie operative
sulla gestione dei titoli.
L’analisi fondamentale può dare dei suggerimenti circa le posizioni da as-
sumere su particolari titoli finanziari, ma il momento (timing) delle opera-
zioni finanziarie può essere suggerito dall’a.t.

Le principali teorie
Le teorie che descriveremo sinteticamente sono la teoria di Dow, la teoria
di Elliot e di Fibonacci, la teoria di Gann e l’analisi di Fourier.
Tutte queste metodologie hanno l’obiettivo di identificare le fasi del mer-
cato fornendo così le basi per operazioni di compravendita.

La teoria di Dow
Charles H. Dow sviluppò la sua teoria tra il 1900 e 1902. Egli osservò che i
prezzi dei titoli tendevano a salire e scendere in modo aggregato.
Per rappresentare il valore del mercato azionario calcolò la media di due
gruppi di titoli, uno costituito da società di trasporto (Transportation), l’al-
tro da società industriali (Industrial). Costruì così degli indici, e le basi del-
le sue osservazioni finanziarie derivano dall’analisi di questi due indici,
unita al concetto di media mobile.
La teoria di Dow si occupa di determinare la direzione della tendenza pri-
maria del mercato e non la sua durata totale o la sua intensità.
Per cui, una tendenza è considerata tale fino a quando non viene smentita
da indicazioni contrarie. Sembra una considerazione banale, ma contiene
un principio fondamentale: non porsi mai contro la direzione del mercato;
anzi, la si deve assecondare sfruttandone l’intensità, cioè il suo movimento
al rialzo o al ribasso. Le tendenze principali rialzista (toro) o ribassista
(orso) hanno ciascuna tre diverse fasi: mercato primario, reazioni secon-
darie e movimenti minori.
Vediamo alcuni principi fondamentali della teoria di Dow.

• Si ritiene che le medie mobili scontino tutti i fattori e i cambiamenti nei
prezzi degli strumenti finanziari, le medie riflettono i giudizi, le decisioni
e le aspettative sia correnti che future.

• Il mercato è composto da tre tipi di movimento, non individuati in ordi-
ne temporale, ma caratterizzati dalla loro tipologia e intensità. 

☞
“L’analisi fondamentale”,
p. 127

Medie mobili
Medie costruite con la media
delle ultime N quotazioni:
ogni giorno che passa, si
aggiunge il valore nuovo 
e si procede al ricalcolo.
Per la costruzione 
è opportuno scegliere la base
temporale (5, 10, 25 giorni).

abc
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Il più importante è la tendenza primaria, conosciuta come mercato to-
ro (rialzo) o orso (ribasso); la durata di questi movimenti varia da meno
di 1 anno a diversi anni. 
Vi sono poi le reazioni secondarie o intermedie, la cui durata varia da 3
settimane a molti mesi; l’intensità del movimento contrario può variare
da un 33% a un 66% rispetto al movimento precedente. In questo movi-
mento i ritracciamenti sono fasi di accumulazione (iniziali) e di distri-
buzione (finali). Non è facile stabilire se un movimento secondario sia
un ritracciamento o una vera e propria inversione della tendenza del
mercato. 
L’ultimo movimento è definito minore data la sua brevità: può infatti
variare da qualche ora a diverse settimane. Non viene tenuto in consi-
derazione con un’ottica di investimento a lungo termine. 

• Le linee di tendenza orizzontali (movimenti laterali del mercato) defini-
scono delle fasi di accumulazione (azioni rastrellate in una fase di rialzo)
e di distribuzione (azioni vendute in una fase di ribasso) del mercato.

• Esistono delle relazioni tra il prezzo e il volume che forniscono utili se-
gnalazioni sull’andamento del mercato. La situazione che si manifesta
nella maggior parte dei casi è una espansione dei volumi durante una
tendenza primaria del mercato e una contrazione nelle fasi contrarie.
La violazione di questa regola, cioè un aumento dei volumi in una fase
secondaria o una diminuzione in una fase primaria del mercato può es-
sere un segnale di prossima inversione della tendenza del mercato.
Questa lettura dell’andamento dei volumi dovrebbe essere unita ad
un’analisi degli indicatori tecnici a conferma dei segnali osservati.

• Le indicazioni di un rialzo sono confermate da un susseguirsi di massi-
mi sempre più elevati e di minimi in aumento, viceversa una fase di-
scendente è confermata da un susseguirsi di massimi e minimi in decli-
no, in entrambi i casi i prezzi sembrano muoversi in canali le cui spon-
de sono determinate rispettivamente dalla unione dei massimi e dall’u-
nione dei minimi.
Spesso le reazioni secondarie non sono di facile interpretazione, in par-
ticolare una fase secondaria potrebbe annunciare il prefigurarsi di una
nuova tendenza primaria di senso contrario.

• Secondo Dow, le medie mobili non dovevano essere osservate in modo
indipendente, perché proprio il loro intrecciarsi era un sintomo di nuo-
vi obiettivi del mercato. Questo principio può essere esteso e generaliz-
zato, pensando agli indicatori tecnici come a degli indici, per cui i se-
gnali di prese di posizione speculative devono essere confermati da un
insieme di indicatori tecnici concordi.

☞
“Lo studio degli indicatori
tecnici”, p. 120
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La teoria di Elliot e di Fibonacci
La teoria di Ralph Nelson Elliot sostiene che qualsiasi andamento borsisti-
co si evolve in cinque onde rialziste e tre ribassiste. Nel dettaglio, le prime
cinque onde sono suddivise in tre rialziste (1, 3, 5) e due di correzione del
trend (2, 4); nella fase ribassista, la prima e la terza onda (a, c) impongono
la tendenza ribassista mentre la seconda (b) è una correzione (figura 5.1).
A loro volta, le singole onde sono scomponibili negli otto movimenti prin-
cipali simili alla descrizione di cui si è detto, in una sorta di visione ricorsi-
va o frattale.
Lo stesso Elliot, per meglio rappresentare l’andamento del mercato finan-
ziario, introdusse delle correzioni all’andamento ipotizzato dettate dalle
verifiche empiriche, le quali in sostanza producono delle contrazioni, delle
estensioni nell’andamento delle onde e dei ritracciamenti.
La teoria di Elliot è anche legata (per via della sua struttura) ai numeri di
Fibonacci per quanto riguarda l’intensità delle onde e i ritracciamenti. I
numeri di Fibonacci sono definiti nel seguente modo:

N1=1, N2=1, N3= N2+ N1... Nt= Nt-1+Nt-2 

(1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ...).

La teoria di Gann
La teoria di William D. Gann propone un insieme di regole fondate sull’in-
dividuazione di massimi e minimi relativi realizzati dai corsi storici e sulla
definizione di particolari sistemi di misura attraverso i quali monitorare e
proiettare la dinamica dei prezzi del mercato finanziario. 
Si definiscono pivot point quei livelli di prezzo intorno ai quali si sono ma-
nifestate le inversioni di tendenza principale. In particolare si definisce top
pivot un massimo relativo, bottom pivot un minimo relativo e price space
l’ampiezza tra i due pivot individuati (figura 5.2).
Secondo Gann, tramite queste informazioni è possibile definire degli stru-
menti grafici di controllo dei prezzi, le cosiddette linee e angoli di Gann.
Le linee di Gann si ottengono suddividendo il price space in otto parti

Figura 5.1
La sequenza di onde rialziste e
ribassiste secondo la teoria di
Elliot

1

2 3

4
5

a

b
c
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uguali, definendo sette rette orizzontali corrispondenti a percentuali di ri-
tracciamento: 

12,5% (1/8) 25% (2/8) 37,5% (3/8) 50% (4/8) 62,5% (5/8) 75% (6/8) 87,5% (7/8)

Queste linee dovrebbero rappresentare ideali supporti e resistenze dei mo-
vimenti di mercato (ne parleremo più oltre) successivi all’inversione di
tendenza.
Gli angoli di Gann si definiscono come nove coefficienti angolari che de-
terminano altrettante rette rispetto a un punto pivot (T, B), rette che rap-
presentano idealmente dei supporti e delle resistenze per il monitoraggio
del mercato:

7,5° 15° 18,75° 26,25° 45° 63,75° 71,25° 75° 82,5°

Secondo Gann la crescita ideale è determinata dalla retta a 45°, le espan-
sioni o flessioni al di sopra di questo angolo ideale sono considerate ecces-
sivamente rapide; viceversa, al di sotto di questo angolo la dinamica dell’e-
voluzione dei prezzi è considerata eccessivamente moderata.

L’analisi di Fourier
La ciclicità dei fenomeni naturali può dunque essere estesa agli andamenti
dei mercati finanziari.
L’elemento minimo per l’analisi di Fourier sono le cosiddette funzioni pe-

Figura 5.2
Teoria di Gann: pivot point
T = top pivot
B = bottom pivot
S = price space
(Fonte: Ibis - Informatica bancaria
innovazioni e soluzioni srl.
Realizzazioni “Star”)

T

37500

35000

32500

30000

27500

25000

Lug. Ago. Sett. Ott. Nov.

Va
lo

ri S

B



102 SEZIONE 2: FARE TRADING ONLINE

riodiche, ossia funzioni che dopo un determinato periodo ripropongono lo
stesso valore, ripetendosi nel tempo.
Utilizzando le funzioni trigonometriche, attraverso l’analisi di Fourier (fi-
gura 5.3) si possono riprodurre – con un grado di approssimazione defini-
to a piacere –  gli andamenti dei corsi storici, componendo in modo op-
portuno le armoniche (funzioni per così dire di base).
L’analisi di queste armoniche (lo spettro del titolo) permette di evidenziare
vari cicli e sottocicli.
Attenzione però a non esagerare, estrapolando i risultati dell’analisi di
Fourier in modo automatico come andamento o proiezione futura dei mo-
vimenti dei mercati finanziari.

L’analisi tecnica grafica
Lo studio dei grafici nelle diverse rappresentazioni è la base dell’a.t. grafica.
Le diverse figure grafiche ricorrenti e le teorie di Dow, Gann, Elliot e altri
permettono all’analista grafico di interpretare l’andamento dei corsi stori-
ci cercando di delineare il futuro andamento del mercato.

Graficizzazione di serie storiche
Nelle rappresentazioni finanziarie si utilizzano diverse forme grafiche per
rappresentare e condensare più informazioni contemporaneamente.
Solitamente l’asse orizzontale è l’asse del tempo e quello verticale è l’asse
dei valori, ma ci sono anche rappresentazioni in cui l’asse verticale e quel-
lo orizzontale sono assi modificati. Vediamo ora in sintesi la tipologia dei
grafici e la relativa interpretazione.

Figura 5.3
Analisi di Fourier: esempio di
andamento di un titolo con
relativa funzione periodica
sovrapposta
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Grafico di chiusura
Il primo grafico che si incontra nelle rappresentazioni di serie storiche di
strumenti finanziari è la rappresentazione della sola chiusura.
Sull’asse orizzontale si pone il tempo e sull’asse verticale il valore di chiu-
sura dello strumento finanziario.
Le coppie (data, chiusura) sono collegate fra loro da una linea, dando vita
al classico grafico dei prezzi di un titolo.
C’è da osservare che la linea congiungente un punto col successivo non
implica che sul mercato ci sia stata una transizione dei prezzi secondo
quella linea ma è solo una rappresentazione per trasformare una serie di
punti in una linea; in sostanza, i prezzi tra due punti che un osservatore
potrebbe essere tentato di dedurre dalla loro congiunzione hanno solo un
significato grafico e non finanziario.
C’è inoltre da osservare che l’asse orizzontale del tempo può avere diverse
caratteristiche:

a) si può avere anzitutto un asse temporale in cui la distanza tra due punti
è esattamente la distanza sul grafico, cioè si tiene conto anche delle fe-
stività, e in questo caso tra il valore di venerdì e il valore del lunedì ci
sono due giorni senza valore (sabato e domenica) che distanziano i due
punti, così che a ogni tacca sull’asse orizzontale corrisponde esatta-
mente un giorno solare;

b) un’altra rappresentazione per l’asse orizzontale tiene invece conto dei
soli giorni di mercato, il che porta a una discontinuità dell’asse tempo-
rale: al valore del venerdì segue subito il valore del lunedì (se in una set-
timana si rilevano per qualche motivo solo due giornate, allora sul gra-
fico ci saranno solo due valori e la settimana in questione risulterà più
corta nella rappresentazione grafica rispetto alle altre settimane).

Scala lineare e scala logaritmica
Anche per l’asse verticale è possibile una rappresentazione diversa dalla
scala lineare: la scala logaritmica (figura 5.4).
Questa scala tende a “schiacciare”, rispetto alla scala lineare, i valori più
elevati, e a “dilatare” i valori più bassi: il motivo dello schiacciamento e del
dilatamento è che si vogliono rappresentare graficamente le variazioni
percentuali in modo omogeneo.
Per esempio, una variazione del prezzo da 100 a 101 cui corrisponde un 1%
di aumento, graficamente, in scala logaritmica, deve essere equivalente a
una variazione del prezzo da 1.000 a 1.010 (un 1% di aumento), mentre nel
grafico lineare avremmo avuto una rappresentazione dell’ultimo aumento
10 volte maggiore rispetto alla variazione da 100 a 101.
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Figura 5.4
Grafico in scala lineare (a)
e logaritmica (b)
(Fonte: Ibis - Informatica
bancaria innovazioni e
soluzioni srl. Realizzazioni
“Star”) 45
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Figura 5.5
Grafico Chiusura e volumi
Questa rappresentazione
grafica aggiunge al grafico
della chiusura anche
l’informazione degli scambi
avvenuti nelle giornate di
contrattazione, cioè i volumi.
L’asse verticale viene suddiviso
in due parti (spesso 3/4 per le
chiusure e 1/4 per i volumi),
ognuna con la propria scala
di riferimento.
I volumi, contrariamente alle
chiusure, sono rappresentati
da barrette verticali
proporzionali al valore
scambiato nella giornata di
contrattazione
(Fonte: Ibis - Informatica bancaria
innovazioni e soluzioni srl.
Realizzazioni “Star”)

Figura 5.6
Grafico Massimo – minimo –
chiusura
Questa rappresentazione
grafica accorpa tre
informazioni dello stesso
giorno di mercato utilizzando
per ogni giorno una barra
verticale per indicare il valore
tra massimo e minimo,
tagliata da un tratto
orizzontale rappresentante la
chiusura.
A differenza del grafico a
linea in questa
rappresentazione i dati dei
vari giorni sono separati fra
loro, la curva non è più
continua
(Fonte: Ibis - Informatica bancaria
innovazioni e soluzioni srl.
Realizzazioni “Star”)
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Figura 5.7
Grafico Apertura – massimo
– minimo – chiusura
In questa rappresentazione le
informazioni sulla giornata di
mercato sono quattro e
vengono riportate tramite
una barra verticale per
indicare il valore tra massimo
e minimo, con un tratto
orizzontale a sinistra per
rappresentare l’apertura e un
tratto orizzontale a destra per
rappresentare la chiusura.
Anche in questo grafico i dati
dei vari giorni sono separati
fra loro
(Fonte: Ibis - Informatica bancaria
innovazioni e soluzioni srl.
Realizzazioni “Star”)

Figura 5.8
Grafico Candlestick
Il grafico Candlestick consiste
nel rappresentare ogni giorno
di mercato con un rettangolo,
la cui larghezza è fissata in
base al numero di giorni da
rappresentare sul grafico,
mentre l’altezza è
proporzionale alla distanza tra
i valori di apertura e chiusura.
Questo rettangolo è bianco se
l’apertura è minore della
chiusura, o nero se avviene 
il contrario. Il massimo e il
minimo determinano due
segmenti verticali alle
estremità del rettangolo.
A differenza del grafico a barre,
nel grafico candlestick
l’apertura riveste un ruolo di
importanza primaria, perché
unita alla chiusura determina
il colore della “candela”.
Il colore, unito ai segmenti 
di massimo e minimo, viene
interpretato per le proiezioni
sull’andamento futuro del
mercato
(Fonte: Ibis - Informatica bancaria
innovazioni e soluzioni srl.
Realizzazioni “Star”)
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Figura 5.9
Grafico point and figure
Il grafico Point and figure è
una rappresentazione che
prescinde dal tempo e si basa
sulla rilevazione dei
cambiamenti di direzione dei
corsi storici di apprezzabile
entità.
Prevede una serie di colonne
contraddistinte dai simboli 
X e O.
Il simbolo X rappresenta
prezzi in salita di ampiezza
predefinita (box size), mentre
il simbolo O rappresenta
prezzi in discesa pari a un
certo reversal size
(generalmente multiplo del
box size).
Dopo aver definito il box size 
e il reversal size in funzione
delle caratteristiche di
variabilità della serie storica,
il grafico si costruisce con
l’algoritmo (in basso)
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Figura 5.10
Grafico di più strumenti
Il grafico di più strumenti
finanziari sullo stesso asse
implica una normalizzazione
a 100 dei valori, dovuta al
fatto che i valori di strumenti
diversi possono essere
disomogenei.
La normalizzazione consiste
nel porre il primo valore
rappresentato nel grafico 
a 100 per tutti gli strumenti 
e i successivi punti rapportati
a questo primo valore.
Questo grafico permette 
di confrontare strumenti
finanziari eterogenei
(Fonte: Ibis - Informatica bancaria
innovazioni e soluzioni srl.
Realizzazioni “Star”)
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Figura 5.11
Grafico con indicatori tecnici
Il grafico con indicatori tecnici
è una rappresentazione
multipla, costituita da un
grafico dei prezzi, un grafico
dei volumi (dove sono
presenti) e un grafico
dell’indicatore tecnico
allineati rispetto all’asse
temporale.
La raffigurazione risultante 
è così suddivisa in due o tre
parti, a seconda se vi siano 
o meno i volumi
(Fonte: Ibis - Informatica bancaria
innovazioni e soluzioni srl.
Realizzazioni “Star”)
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Linee sui grafici: supporti e resistenze
Nel grafico delle quotazioni di un valore finanziario si possono rilevare dei
livelli di prezzo che ostacolano il naturale proseguimento della tendenza
in atto. Questi ostacoli, secondo i casi, prendono il nome di supporti e resi-
stenze (figura 5.12).
Il supporto è una linea orizzontale tracciata sulla curva dei prezzi, in pre-
senza del quale un movimento discendente delle quotazioni incontra un
“sostegno” tale da invertire la sua direzione o, quantomeno, arrestarne la
tendenza immediata.
Il termine supporto deriva appunto dal comportamento dei prezzi (in di-
scesa) nelle vicinanze di questa linea, che funge da sostegno.
Anche la resistenza è una linea orizzontale tracciata sulla curva dei prezzi,
in presenza della quale un movimento ascendente dei prezzi inverte la sua
direzione o, quantomeno, incontra difficoltà di avanzamento.
Dal punto di vista concettuale è il simmetrico del supporto.

Figura 5.12
Linee di supporto e resistenza

Rotture di supporti e resistenze
Per rottura si intente il taglio (o perforazione), da parte della linea dei prez-
zi, delle linee orizzontali tracciate, supporti o resistenze che siano (figura
5.13). Questo taglio sfocia generalmente in uno sviluppo dei prezzi nella
medesima direzione del taglio.
Le decisioni operative che possono scaturire dalla rottura di un livello di
supporto o di resistenza sono diverse.
Per chi ha in essere una posizione rialzista o “lunga” (long position):

• chiudere le posizioni alla rottura del supporto (la curva dei prezzi taglia
dall’alto verso il basso il livello di supporto);

• incrementare le posizioni alla rottura della resistenza (la curva dei prez-
zi taglia dal basso verso l’alto verso il basso il livello di resistenza). 

Supporto

Resistenza
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Come tracciare supporti e resistenze

Ogni operatore adotta uno stile del tutto personale nel tracciare linee di resistenza e di supporto, ma esi-
stono alcune regole generali alle quali è bene attenersi.

Regola 1
Supporti e resistenze vengono individuati tracciando sul grafico dei prezzi linee rette orizzontali, nel tenta-
tivo di unire una serie ravvicinata di minimi (supporti) o massimi (resistenze).
Quanto maggiore è il numero di minimi o massimi uniti dalla retta tracciata, tanto più importante è il sup-
porto o la resistenza individuata.

Regola 2
Nel tracciare linee di supporto e di resistenza è importante osservare in modo congiunto l’andamento del-
la curva dei prezzi e quella dei volumi (dove presenti), perché maggiore è la quantità di titoli scambiata a
quel livello, maggiore è la sua importanza.

Regola 3
Maggiore è la vicinanza temporale del livello di supporto e resistenza, maggiore è la forza di tali livelli nel
fermare l’andamento dei prezzi al ribasso (supporto) o al rialzo (resistenza).

Regola 4
Maggiore è l’oscillazione delle quotazioni nel periodo appena precedente al livello in cui si è iniziato a trac-
ciare i livelli di supporto e resistenza, minore è la forza di tali livelli nel fermare l’andamento dei prezzi al ri-
basso (supporto) o al rialzo (resistenza).

Regola 5
Livelli di supporto e di resistenza talvolta si formano in corrispondenza di numeri “rotondi” a causa della
loro importanza a livello psicologico (ad esempio la soglia psicologica delle 5.000, delle 120 ...).

Regola 6
Spesso un supporto (una resistenza) “perforato” dall’andamento della curva dei prezzi può invertire la sua
valenza e diventare una resistenza (un supporto).

Per chi ha in essere una posizione ribassista o “corta” (short position):

• incrementare le posizioni alla rottura del supporto (la curva dei prezzi
taglia dall’alto verso il basso il livello di supporto);

• chiudere le posizioni alla rottura della resistenza (la curva dei prezzi ta-
glia dal basso verso l’alto il livello di resistenza). 

Per chi non ha posizioni in essere:

• aprire posizioni in ottica ribassista alla rottura del supporto (la curva
dei prezzi taglia dall’alto verso il basso il livello di supporto);

• aprire posizioni in ottica rialzista alla rottura della resistenza (la curva dei
prezzi taglia dal basso verso l’alto verso il basso il livello di resistenza). 
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Una regola spesso adottata dagli operatori nel caso di rottura di supporti e
resistenze è quella di inserire un “filtro” alla decisione, cioè aspettare che la
curva dei prezzi superi il livello di supporto e di resistenza per almeno il
3% del suo valore oppure che tale superamento sia avvenuto da almeno
due o tre tick (giorni, minuti o altra unità di misura, a seconda di come vie-
ne analizzata la serie storica).

Linee di tendenza
La tendenza (trend) non è altro che la direzione lungo la quale si muove il
grafico dei prezzi di uno strumento finanziario.
Alcune tendenze, ad esempio ribassiste, in un certo periodo temporale
possono risultare delle correzioni di mercato in una tendenza più genera-
le; chiaramente vale anche per delle tendenze rialziste.
È possibile individuare tre linee di tendenza (trendlines): al rialzo (up-trend),
al ribasso (down-trend) e neutra, laterale o congestionata (sideways).
Sono costruite unendo una serie di minimi sempre più alti in un mercato
in crescita oppure unendo una serie di massimi in declino in un mercato
in discesa. Se il mercato si muovesse lateralmente, le linee di tendenza ri-
sulterebbero orizzontali (supporti e resistenze).
L’utilità è legata al principio secondo il quale i prezzi tendono a mantenere
la direzione individuata per un certo periodo.
Le linee di tendenza che uniscono una serie di minimi sono chiamate sup-
porti mentre le linee passanti per i massimi sono chiamate resistenze: sono
una estensione dei supporti e delle resistenze orizzontali, e le regole per il
loro disegno possono essere le stesse viste in precedenza.
Il taglio da parte dei prezzi di queste linee è un sintomo del cambiamento
di tendenza del mercato o di un riposizionamento su nuove linee di ten-
denza o, ancora, di un rallentamento del suo ritmo.
Quanto più la trendline è toccata dall’andamento dei prezzi, tanto maggiore
è la sua importanza; inoltre, la lunghezza è collegata alla sua importanza
(più si estende, maggiore è l’importanza, anche se bisogna sempre tener
conto dei punti di contatto finali).

Figura 5.13
Rottura di un supporto (a) 
e di una resistenza (b)

a) b)
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Figura 5.14
Linee di tendenza
(Fonte: Ibis - Informatica bancaria
innovazioni e soluzioni srl.
Realizzazioni “Star”)
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Canali
Le linee di tendenza accoppiate con una parallela (return trendline) – pas-
sante per almeno un punto di massimo se la trendline è ascendente o un
punto di minimo se è discendente – determinano i cosiddetti canali (figu-
ra 5.15).
All’interno dei canali i prezzi dovrebbero “rimbalzare” sulle pareti.
Dall’ampiezza del canale, e quindi delle oscillazioni che vi sono incluse, si
può valutare lo spessore del mercato che riflette la maggior probabilità di
persistenza del trend (più è ampio più sono alte le probabilità di persisten-
za del trend).
Canali ristretti e ripidi risultano deboli e poco affidabili.
Il taglio da parte dei prezzi di queste linee interpretate congiuntamente al-
l’andamento dei volumi forniscono utili segnali sui movimenti del mercato.

Figura 5.15
Esempio di canale ascendente
(Fonte: Ibis - Informatica bancaria
innovazioni e soluzioni srl.
Realizzazioni “Star”)
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Figure grafiche
La rappresentazione dell’andamento dei prezzi di uno strumento finanzia-
rio tramite una linea rivela, in modo purtroppo soggettivo (non tutti vedo-
no le stesse figure grafiche), varie figure grafiche intese come particolari
conformazioni geometriche.
Le figure rappresentano la lotta tra rialzisti e ribassisti che sfocia in una
nuova tendenza confermata dalla perforazione delle linee rappresentative
delle stesse figure.
Analizzeremo qui alcune delle più importanti e significative figure grafiche.
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Figure di inversione e di consolidamento
Per figure di inversione si possono individuare quelle rappresentazioni gra-
fiche che tramite una interpretazione geometrica preludono a una inver-
sione del trend; viceversa, le figure di consolidamento sono pause del mer-
cato che non interrompono la tendenza generale del mercato stesso.

Testa e spalle, testa e spalle rovesciato
Il “testa e spalle” è considerato una figura di inversione.
La figura grafica più conosciuta è il modello testa e spalle che si può pre-
sentare sia ai minimi che ai massimi del mercato segnalandone appunto la
sua inversione.
Vediamo un caso di testa e spalle al termine di in un periodo rialzista (figu-
ra 5.16).
Il modello è costituito da una prima spalla, una testa centrale e infine da
un’altra spalla; la prima spalla è il penultimo incremento nel mercato toro,
la testa è la crescita finale e la seconda spalla è l’inizio di un mercato orso.
Le due spalle non sono necessariamente identiche e l’andamento dei vo-
lumi è di fondamentale importanza, in particolare la prima spalla è ac-
compagnata da forti scambi rispetto alla testa e alla seconda spalla.
La linea che unisce i due minimi tra le due spalle è chiamata linea del collo
neckline, e in generale il taglio di questa linea è un segnale di inversione
della tendenza.
L’obiettivo dei prezzi dopo il taglio della neckline è la distanza che inter-
corre tra la neckline e l’apice della testa.
Può accadere che il taglio della neckline sia solo temporaneo, allora l’an-
damento dei prezzi è solitamente seguito da un andamento frenetico.
Il testa e spalle rialzista è il simmetrico di quello ribassista appena descritto.

Doppi massimi e minimi
I doppi massimi e minimi sono considerati figure di inversione.
Un doppio massimo è costituito da due punte intervallate da un punto di
minimo, e il primo massimo è generalmente accompagnato da volumi più
consistenti rispetto al secondo (figura 5.17).
Quando la linea orizzontale passante per il minimo compreso tra i due
massimi è perforata dalla curva dei prezzi accompagnata da volumi consi-
stenti, allora si prefigura una inversione di tendenza.
L’inversione ha come obiettivo di prezzo la distanza tra la linea orizzon-
tale e i massimi oggetto della figura grafica (similitudine con il testa e
spalle).
Un doppio minimo è il simmetrico di un doppio massimo.
Vi sono anche i tripli massimi e minimi che sono considerati figure di in-
versione e la loro interpretazione è simile ai doppi massimi e minimi.
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Figura 5.16
Grafico testa e spalle
in ipotesi ribassista (a)
e rialzista (b).
(Fonte: Ibis - Informatica bancaria
innovazioni e soluzioni srl.
Realizzazioni “Star”)
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Triangoli
I triangoli in analisi tecnica sono delle formazioni grafiche il cui vertice è
rivolto verso destra.
Generalmente possono essere figure di consolidamento, anche se possono
presentarsi come figure di inversione del trend.
Le figure a triangolo si dividono in simmetriche e rettangolari, sono le più
frequenti figure che si presentano nei corsi storici ma, di riflesso, anche le
meno attendibili.
Un triangolo simmetrico è strutturato da una serie di due o più crescite e
reazioni, nelle quali ciascun successivo punto di massimo è più basso di
quello che l’ha preceduto e il minimo di ciascuna successiva reazione è più
alto del precedente.
Un triangolo rettangolo è simile a un triangolo simmetrico; l’unica diffe-
renza è che una delle due linee che determinano il triangolo è orizzontale.
I triangoli possono essere ascendenti, quando la retta inferiore (supporto)
è ascendente (hanno una valenza rialzista), e discendenti, quando la retta
superiore (resistenza) è appunto discendente (hanno un carattere preva-
lentemente ribassista). 
In generale i triangoli segnalano indecisione, stallo, dubbio che si manife-
sta con una progressiva diminuzione dei volumi delle contrattazioni.
Un triangolo è una forma grafica in cui le linee che uniscono i massimi con
i minimi si contraggono, e questa compressione sfocia generalmente in un

Figura 5.17
Doppio massimo
(Fonte: Ibis - Informatica bancaria
innovazioni e soluzioni srl.
Realizzazioni “Star”)
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vivace movimento di prezzi e volumi (“effetto molla”) sia verso l’alto che
verso il basso, anche se verso il basso i volumi possono manifestare un au-
mento minore rispetto al movimento verso l’alto.

Bandiere, pennant, flag, cunei, gap
Bandiere, pennant, flag, cunei e gap sono modelli di prezzi a breve periodo
che normalmente si sviluppano a metà strada di un forte movimento dei
prezzi. Sono quasi sempre modelli di continuazione della tendenza.
Il loro sviluppo rappresenta un periodo di forte riduzione del trend ed è
normalmente completato entro tre settimane.
Vi sono poi anche altre figure grafiche di cui diamo soltanto un elenco: mas-
simi e minimi arrotondati, isola, pendii, pennacchi, rettangoli e diamanti.
Questa articolata tipologia rende l’idea di come sia difficile e soggettivo di-
stricarsi nell’analisi grafica.

Grafico di forza relativa
Con tale espressione si intende il risultato di un confronto tra due serie sto-
riche, generalmente un titolo e un indice (figura 5.19).
Lo scopo della forza relativa è quello di verificare attraverso un grafico la
posizione di un valore rispetto a un altro preso come riferimento.
Il confronto si ottiene calcolando il rapporto tra i termini di una serie presa
come base con una di cui si vuole avere il raffronto.

Figura 5.18
Esempio di triangolo in fase
discendente
(Fonte: Ibis - Informatica bancaria
innovazioni e soluzioni srl.
Realizzazioni “Star”)
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Quando il grafico assume un andamento crescente, significa che il rappor-
to tra la serie scelta come base e il corrispondente valore della seconda se-
rie storica è andato incrementando, e ciò può accadere se il primo termine
del confronto si è progressivamente apprezzato più del secondo oppure si
è deprezzato in modo minore del secondo. In entrambi i casi questo signi-
fica che la prima serie si è dimostrata più forte della seconda.
Ovviamente valgono le considerazioni opposte nel caso di un grafico di-
scendente.
Sui grafici di forza relativa si possono effettuare le stesse analisi grafiche
che si effettuano sulle curve dei prezzi.

L’analisi tecnica algoritmica
Per a.t. algoritmica si intende lo studio del mercato attraverso micro-mo-
delli matematici che operano sul corso dei prezzi e dei volumi cercando,
attraverso delle regole di interpretazione dell’andamento dell’indicatore
tecnico calcolato (regole di trading), la migliore posizione da assumere sul
mercato.

Fasi di mercato e indicatori tecnici: trending e trading
Le fasi del mercato sono in sostanza due:

a) in tendenza (trending), cioè un movimento ben definito di rialzo o ri-
basso;

Figura 5.19
Esempio di forza relativa
tra MIB30 e S&P 500
(Fonte: Ibis - Informatica bancaria
innovazioni e soluzioni srl.
Realizzazioni “Star”) 0,075
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L’ANALISI FONDAMENTALE

L’analisi fondamentale si basa sull’identificazione e previsione delle varia-
bili economiche e finanziarie da cui può dipendere l’evoluzione delle quo-
tazioni dei titoli. Da un lato, tende a considerare le prospettive di crescita
dei settori di appartenenza delle imprese emittenti, la solidità patrimonia-
le e la redditività attesa; dall’altro a scontare le future condizioni generali
dei mercati alla luce degli studi della teoria economica. Tale analisi consi-
dera e interpreta sia le variabili macroeconomiche, ossia le grandezze che
possono influenzare l’economia nel suo complesso, sia le variabili microe-
conomiche riferite all’emittente dello strumento finanziario.
L’analisi fondamentale non va vista in antitesi all’analisi tecnica, bensì
considerata come uno strumento e un metodo a completamento delle
strategie operative sulla gestione dei titoli. Serve a dare suggerimenti sulle
posizioni da assumere su particolari titoli finanziari, ma il momento (ti-
ming) delle operazioni finanziarie può essere suggerito dall’analisi tecnica. 

Le variabili macroeconomiche
L’osservazione delle variabili macroeconomiche rappresenta il primo pas-
so per un’analisi completa ed esaustiva. Ricorrendo all’uso di modelli di ti-
po econometrico, vengono interpretate e studiate le relazioni tra le gran-
dezze economiche con l’obiettivo di trovare utili indicazioni sulla situazio-
ne economica di un Paese, o di una specifica area economica. 
Ma quali sono queste variabili? Vediamo le più significative.

Tassi di interesse
Il livello del tasso di interesse in un’economia influisce in maniera deter-
minante sul comportamento degli operatori. 
Dal lato delle aziende (prenditori di fondi), un elevato tasso di interesse,
oltre a comportare un maggior onere finanziario, può portare a un ristagno
degli investimenti, con conseguenze dirette su tutta l’economia del Paese.
Infatti, un’azienda dovrebbe indebitarsi solo se il rendimento del progetto
finanziato è maggiore del costo della raccolta di fondi: tassi alti per lunghi
periodi rendono sempre più difficile trovare investimenti ad alto ritorno. 
Dal lato degli investitori (datori di fondi), tassi alti indirizzano gli investi-
menti verso strumenti finanziari in grado di garantire un elevato ritorno a
fronte di un rischio limitato: l’investimento in titoli di Stato, anziché nel
mercato azionario, è la strategia che più rispecchia tale situazione. 
Nell’ambito dei tassi di interesse non si può non ricordare un’altra variabi-
le importante: l’inflazione. Un elevato tasso di inflazione, condizionato
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principalmente dalle aspettative future sull’andamento dei prezzi, produ-
ce una situazione di incertezza che di solito si ripercuote in un aumento
dei tassi di interesse. 

Tasso di cambio
Il livello del tasso di cambio ha un effetto diretto sulle imprese che hanno
rapporti di interscambio con imprese di altri Paesi. Un rafforzamento del
tasso di cambio comporta, a parità di altre condizioni, una riduzione del
costo delle importazioni e un aumento dei ricavi delle esportazioni: gli ef-
fetti sono opposti nel caso di una svalutazione della moneta locale. Tutta-
via, un tasso di cambio troppo forte per molto tempo può comportare un
peggioramento della situazione economica: le imprese esporteranno sem-
pre meno, mentre all’interno del Paese avranno maggiore concorrenza da
parte dei beni importati.

Prezzo delle materie prime
Soprattutto il prezzo del petrolio riveste una particolare importanza nell’e-
conomia mondiale. L’attesa di rialzi nel prezzo delle materie prime può
comportare aspettative di aumento dei prezzi con conseguente innesto
della spirale inflazionistica.

Situazione politica e sociale
L’analisi macroeconomica non può prescindere da una valutazione politi-
ca e sociale di un Paese. La stabilità di un governo, per esempio, è senza
dubbio un aspetto che viene valutato con positività; con estrema attenzio-
ne vengono anche valutate le politiche di bilancio, soprattutto in merito al
contenimento della spesa pubblica e alla politica fiscale adottata. Un par-
ticolare riguardo è posto infine nei confronti della politica monetaria im-
postata dalle Banche centrali, soprattutto in merito agli obiettivi prefissati
e alla rigorosità nel raggiungerli.

Le variabili microeconomiche
Un secondo livello dell’analisi fondamentale è costituto dall’analisi di tipo
settoriale e aziendale.

Analisi settoriale
Quella di tipo settoriale si focalizza nello studio del grado di concorrenza,
della domanda e offerta, del livello di innovazione, delle eventuali regola-
mentazioni ecc.; in altre parole, di tutte quelle grandezze che possono ca-
ratterizzare un determinato settore.
In effetti, non tutti i settori reagiscono allo stesso modo o nello stesso tem-
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I principali effetti causati dai mutamenti di alcune variabili economiche 

ASPETTATIVE
Aumento dei tassi di mercato

Diminuzione dei tassi di mercato

Rivalutazione dei tassi di cambio

Svalutazione dei tassi di cambio

Instabilità politica

AZIONI
Contrazione dei prezzi. La motivazione
risiede nel fatto che diventano più ap-
petibili titoli obbligazionari, come per
esempio i titoli di Stato, in quanto pos-
sono garantire un rendimento maggio-
re con un grado di rischio limitato.
Inoltre l’aumento dei tassi comporta
un maggior onere finanziario per le
aziende con effetti diretti sui dividendi
che verranno staccati.

Aumento dei prezzi. Considerazioni
opposte alle precedenti.

Non convenienza a investire in mercati
esteri in quanto l’eventuale guadagno di
borsa potrebbe essere vanificato dalla
rivalutazione del cambio.

Convenienza a investire in mercati
esteri in quanto vi possono essere van-
taggi conseguenti al cambio svalutato.

Contrazioni dei prezzi a seguito della
vendita di titoli per investire in Paesi
più sicuri.

OBBLIGAZIONI
Contrazione dei prezzi. I titoli in circo-
lazione devono allineare i loro rendi-
menti ai nuovi tassi; ciò avviene con
una riduzione nel prezzo del titolo. Per
i titoli a cedola fissa la contrazione sarà
più marcata rispetto a quelli con cedole
indicizzate ai tassi di mercato.

Aumento dei prezzi. Considerazioni
opposte alle precedenti.

Stesse considerazioni fatte per le azioni.

Stesse considerazioni fatte per le azioni.

Stesse considerazioni fatte per le azioni.

po all’evolversi del ciclo economico. È ormai abbastanza nota, per esem-
pio, la suddivisione tra settori ciclici, come per esempio il settore automo-
bilistico o il settore industriale in genere, e settori anticiclici, come quelli
alimentari, poco influenzati dall’andamento economico generale.

Analisi aziendale
L’analisi di tipo aziendale consiste nello studio della situazione economi-
co-finanziaria della società attraverso l’esame delle informazioni reperibili
presso diverse fonti.
Il bilancio (Stato patrimoniale e Conto economico) e i suoi allegati (Nota
integrativa, Relazione degli amministratori, Relazione del collegio sindaca-
le, Relazione della società di revisione) rappresentano indubbiamente la
fonte principale, ma il punto di partenza per l’analisi economica di un’im-
presa è la riclassificazione dei bilanci. 

Riclassificazione dei bilanci
Lo scopo della riclassificazione è principalmente quello di poter consenti-
re la migliore interpretazione dei valori aziendali, di renderli omogenei e
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confrontabili nello spazio e nel tempo: in pratica, dare una informativa la
più completa possibile della situazione aziendale sotto l’aspetto redditua-
le, patrimoniale e finanziario.
Possiamo individuare due tipi di analisi: strutturale e per indici.

Analisi strutturale
L’analisi strutturale si basa su confronti tra grandezze finanziarie, patrimo-
niali ed economiche e può essere impiegata per confronti nello spazio
(analisi puntuale di una stessa azienda). Questo tipo di analisi, che con-
trappone voci aggregate dell’attivo e del passivo dello stato patrimoniale
riclassificato, porta alla determinazione di:

• margine di struttura = differenza tra il patrimonio netto e le immobiliz-
zazioni nette;

• capitale circolante netto = differenza tra il circolante e i debiti finanziari
a breve; 

• margine di tesoreria = differenza fra le attività liquide e i debiti finan-
ziari a breve. 

Analisi per indici
L’analisi per indici è svolta attraverso la comparazione di due grandezze, al
fine di ottenere delle informazioni di tipo economico, finanziario, patrimo-
niale e operativo.
Se il confronto tra indici è effettuato nel tempo, perché sia efficace non de-
vono essere intervenuti mutamenti radicali nella gestione dell’azienda per
effetto di scorpori (spin-off), fusioni, acquisizioni. 
Quando il rapporto viene fatto tra due aggregati di bilancio, questi ultimi
prendono il nome di indicatori di bilancio. In particolare, in base alla loro
tipologia possiamo avere:

• rapporti di composizione che determinano l’incidenza di una tipologia
di valori sul totale al quale quella voce appartiene (ad esempio del con-
to economico o dello stato patrimoniale); 

• rapporti tra aggregati del conto economico, dello stato patrimoniale e
altre grandezze aziendali (ad esempio il numero dei dipendenti);

• rapporti di rotazione, costruiti fra aggregati di conto economico e stato
patrimoniale e volti a esprimere la velocità di trasformazione in denaro
dei mezzi investiti nell’azienda (ad esempio: tasso di rotazione delle
scorte);

• rapporti di copertura, costruiti fra voci dello stato patrimoniale e del
conto economico.



1315. GLI STRUMENTI PER LA SCELTA

Gli indici 

Gli indici che si possono costruire sono innumerevoli, ma quelli più utiliz-
zati danno indicazioni circa:

• la solidità = capacità dell’azienda a perdurare nel tempo, adattandosi
alle condizioni di mercato; può essere determinata dalla correlazione
tra gli investimenti e le fonti di finanziamento e dal grado di indebita-
mento verso terzi;

• la liquidità = capacità dell’azienda di far fronte agli impegni finanziari;

• la redditività = capacità di remunerare tutti i mezzi impiegati; possia-
mo distinguere la redditività e l’efficienza del business caratteristico
(Ros; Roi; Roa) e la redditività del capitale proprio (Roe). La costruzio-
ne di questi indicatori è possibile solo se viene conseguito un risultato
positivo (utile operativo o utile netto), in presenza di risultato negati-
vo (perdita) non è possibile la costruzione dell’indice e, ovviamente,
ciò costituisce un sintomo negativo per la valutazione dell’azienda in
esame.

• l’efficienza = capacità di utilizzare al meglio i mezzi a disposizione.

I multipli di borsa
Esiste un altro tipo di analisi, che mette in relazione i valori ottenuti dall’a-
nalisi di bilancio con il prezzo dell’azione sul mercato. Si tratta di valutare
indicatori, chiamati anche multipli, che consentono il confronto con
aziende appartenenti allo stesso settore. 
Possiamo infatti analizzare una società o un gruppo di società appartenen-
ti allo stesso settore attraverso i multipli del fatturato: P/Fatturato (P/Sa-
les); Ev/Fatturato (Ev/Sales); del numero di utenti in caso di società inter-
net (P/Users; EV/Users); dell’utile P/E (price/earning); del patrimonio net-
to Prezzo/patrimonio netto (P/Book value), della redditività del titolo (di-
videndo/prezzo). 
La costruzione di questi multipli ha un significato maggiore se il prezzo
corrente del titolo è rapportato agli indicatori futuri e previsionali, ad
esempio gli utili per azione attesi.

Nelle pagine che seguono sono brevemente descritti i principali indici e
multipli di borsa.
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Indici di solidità

La solidità dell’azienda può essere determinata dalla correlazione tra gli investimenti e le fonti di finanzia-
mento e dal grado di indebitamento verso terzi.

Indice di elastacità/rigidità del capitale investito
(Immobilizzazioni/Totale attività) + (Capitale circolante lordo/Totale attività)

Rappresenta l’elasticità e/o la rigidità della struttura. La somma dei due rapporti è l’unità. Più è vicino al va-
lore 1 il primo rapporto, più elevato è il grado di rigidità degli investimenti effettuati. Viceversa, la struttura
degli investimenti è flessibile se si avvicina maggiormente a 1 il secondo rapporto.

Indice di elastacità/rigidità delle fonti di finanziamento
(Patrimonio netto + Debiti a lunto)/Totale passivo + (Debiti a breve/Totale passivo)

Anche in questo caso la somma dei due rapporti di comparazione è pari all’unità. Più è vicino a 1 il primo
rapporto maggiore è la solidità aziendale, perché risulta minore il rischio che l’azienda sia esposa a richie-
ste immediate di rimborso di debiti.

Indici di copertura

Copertura delle immobilizzazioni con fonti durevoli 
(Patrimonio netto + Debiti a medio lungo termine)/Immobilizzazioni nette

Il valore teorico standard deve essere superiore a 1 e in questo caso significa che la rigidità (positiva) delle
fonti supera quella degli investimenti, dimostrando una struttura finanziaria equilibrata.

Copertura delle immobilizzazioni con capitale proprio 
(Patrimonio netto/Immobilizzazioni nette)

Generalmente le immobilizzazioni devono essere finanziate dal patrimonio netto; il valore teorico stan-
dard deve essere:
> 0,50 = Possibilità di sviluppo ed equilibrio finanziario
< 0,33 = Struttura finanziaria pesante

Grado di indipendenza dai terzi 
Patrimonio netto/(Debiti a breve + Debiti a medio-lungo termine)

Si designa così la propensione dell’azienda a reperire le fonti all’esterno. Il valore teorico standard deve es-
sere:
> 0,50 = Situazione positiva
< 0,15 = Negativa

Debt/equity 
Indebitamento finanziario netto/Patrimonio netto 

Il debt ratio è un indice di composizione che misura il livello d’indebitamento oneroso di un’azienda.
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Per indebitamento finanziario netto si intendono i debiti finanziari onerosi (verso banche e altri finanzia-
tori) al netto delle liquidità immediatamente disponibili (cassa e banche). Un indebitamento finanziario
netto elevato (strutturale o meno) contraddistingue i cosiddetti titoli interest sensitive, che ricevono note-
voli benefici in caso di generalizzata riduzione dei tassi di interessi.
L’indicatore dà un segnale positivo quando assume valori bassi, e ancora di più quando non può essere cal-
colato poiché la posizione finanziaria netta è positiva.
L’equazione fondamentale dell’analisi per indici di bilancio che mette in relazione gli indicatori di redditi-
vità (Roi e Roe) con il debt ratio e il costo dell’indebitamento è la seguente:

Roe = Roi + (Roi – r) × Debt ratio

dove r è il costo medio del capitale di credito e la differenza (Roi - r) è la cosiddetta “leva finanziaria”. Se la
differenza è positiva il ricorso all’indebitamento può essere ragionevolmente sostenuto, ma se il costo del-
l’indebitamento risulta superiore alla redditività operativa, l’impresa sarà costretta a ridurre l’indebita-
mento r o a cercare di migliorare la redditività della propria attività caratteristica.

Indici di liquidità

Indice di liquidità o disponibilità 
Circolante lordo/Passività a breve 

Rappresenta il grado di copertura del passivo corrente con il circolante lordo. È considerato positivo quando
è superiore a 2, se inferiore possono esistere possibili deficienze finanziarie.

Indice secco di liquidità o acid test
Circolante (escluso il magazzino)/Passività a breve 

È l’espressione del grado di copertura del passivo corrente con le liquidità immediate e differite. Se l’indice
è superiore a 1 significa liquidità potenziale, se invece è inferiore all’unità possono esistere delle possibili
carenze di liquidità.

Indici di redditività

Ros (Return on sale)
Utile operativo/fatturato

L’indice viene calcolato solo per le società industriali e commerciali e permette di analizzare i margini rive-
nienti dal business caratteristico dell’impresa indipendentemente dal volume delle vendite effettuate. L’in-
dicatore varia da settore a settore ed è in funzione della congiuntura economica.

Roi (Return on investment) 
Utile operativo/capitale investito

Esprime la redditività dei mezzi finanziari complessivamente impiegati nell’attività aziendale, e indica
quindi se gli assets vengono utilizzati in maniera efficiente. Per il calcolo deve essere utilizzata la media fra
il capitale investito dell’ultimo esercizio e quello dell’esercizio precedente.
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Roa (Return on assets) 
Risultato lordo di gestione/totale attivo (azienda bancaria)
Risultato della gestione ordinaria/totale attivo (società assicurative)

È un indice perfettamente analogo al Roi, ma riferito alle aziende bancarie e assicurative, ed esprime la capa-
cità di conseguire un reddito dall’attività tipica impiegando un certo ammontare di capitali (totale attivo).

Roe (return on equity) 
Utile netto/patrimonio netto 

Misura la redditività dei mezzi propri indipendentemente dalle componenti che l’hanno generata (ordina-
rie o straordinarie) e si può calcolare per qualsiasi tipologia di società. Infatti, il rendimento del capitale
proprio non dipende solo dalla redditività dell’attività tipica svolta dall’azienda, ma viene influenzato an-
che da oneri e proventi finanziari, dall’andamento della gestione non caratteristica e dall’incidenza fiscale.
In particolare, il Roe dipende da tre fattori:
• la redditività della gestione operativa (espressa dal Roi);
• la struttura della gestione finanziaria, che può essere rappresentata dal rapporto fra indebitamento fi-

nanziario netto e patrimonio netto (Debt/equity);
• l’incidenza del saldo della gestione non caratteristica.
Per il calcolo viene utilizzata la media fra il patrimonio netto dell’ultimo esercizio e quello dell’esercizio
precedente, al fine di eliminare le distorsioni che si verificherebbero qualora la società, nel corso dell’ulti-
mo esercizio, avesse effettuato un aumento di capitale a pagamento.

Rod (return on debt) 
Oneri finanziari/Debiti finanziari 

Misura la capacità dell’azienda di reperire mezzi finanziari il cui costo sia in linea con i tassi del mercato
(costo del denaro). È in sostanza un indice di redditività del capitale di terzi finanziatori e assume un signi-
ficato importante raffrontato ad altri indici di redditività quali il Roi e Roe, ricavando il cosiddetto effetto
“leva finanziaria”. In particolare se:
Roi = Rod l’indebitamento non influisce sulla redditività del capitale proprio Roe
Roi > Rod la remunerazione del capitale di terzi è inferiore alla redditività del capitale investito con con-

seguente miglioramento della redditività del capitale proprio effetto,“leva” positivo
Roi < Rod la remunerazione del capitale di terzi è superiore al reddito prodottto con l’utilizzo dello stesso

con conseguente peggioramento della redditività del capitale proprio, effetto “leva” negativo

Tasso di incidenza degli oneri e proventi extra gestione caratteristica 
Reddito netto/Reddito operativo

Misura l’incidenza sul reddito netto degli oneri e proventi extragestione.

Tasso di autofinanziamento 
(Reddito netto - Dividendi)/Mezzi propri

Misura la capacità della società di creare delle risorse interne e, di conseguenza, autofinaziarsi.
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I principali multipli di borsa

P/BV (Price/Book value) 
Prezzo/Patrimonio netto per azione

Consente di confrontare la valutazione patrimoniale fatta dal mercato (prezzo) con quella espressa dal bi-
lancio della società (patrimonio netto). Il multiplo è espresso in numero di volte e, generalmente, un valore
inferiore a 1 costituisce un segnale di sottovalutazione del titolo, in quanto significa che la capitalizzazione
di borsa è inferiore anche al solo ammontare del patrimonio netto, senza tener quindi conto delle eventua-
li prospettive reddituali.

P/CF (Price/Cash flow)
Prezzo/(Utile netto + ammortamenti) per azione

Il cash flow (utile netto di bilancio + ammortamenti e accantonamenti) esprime la necessità, per un’azien-
da, non solo di produrre utili, ma anche di sostituire impianti e macchinari obsoleti ricorrendo all’autofi-
nanziamento e non a capitale di debito.
Così formulato, l’indice è significativo solo per le imprese industriali, mentre per banche e assicurazioni – in
cui gli ammortamenti assumono dimensioni minime rispetto al totale di bilancio – solitamente non si cal-
cola il rapporto P/CF, oppure lo si fa ricorrendo a formule diverse e specifiche per questi particolari settori
di attività. Nel settore industriale esistono ovviamente dei comparti in cui il livello degli ammortamenti è
strutturalmente più basso (ad esempio, settori maturi, che richiedono minori investimenti in tecnologia),
perciò il rapporto P/CF deve essere sempre osservato con riferimento ad aziende che operano nel medesi-
mo comparto di attività.

P/E (price/earnings) 
Prezzo/utile netto per azione

È l’indice borsistico più comune e di calcolo più immediato. In genere viene utilizzato per effettuare un pri-
mo screening delle società più convenienti, ed è calcolabile per qualsiasi categoria di società quotata (indu-
striale, assicurativa, bancaria, finanziaria).
Esprime il numero di anni in cui la società in esame ripagherebbe, con i suoi utili, l’investimento fatto dal
risparmiatore. Ad esempio, se il prezzo di mercato di un titolo azionario è di L. 1.000, e l’utile per azione
(utile netto/numero di azioni) è di L. 100, ciò significa che il rapporto P/E è pari a 10 volte (vale a dire, il prez-
zo di mercato è pari a 10 volte l’utile realizzato in quell’anno dalla società con riferimento a ciascuna azio-
ne). Se per 10 anni di seguito la società realizzasse sempre un utile di L. 100 per azione (e questo venisse ac-
cantonato a riserve), alla fine sarebbero state accumulate L. 1.000 di utili complessivi, che corrispondereb-
bero all’investimento iniziale fatto dall’azionista. Questo concetto è puramente teorico, in quanto nessuna
società quotata accumula utili per più anni allo scopo di distribuirli tutti alla fine di un certo periodo. In so-
stanza, il P/E, indica quante volte gli investitori sono disposti a pagare attualmente gli utili dei prossimi
esercizi di una determinata società, posti uguali all’utile dell’ultimo esercizio conclusosi.
Il P/E non può mai essere usato da solo per effettuare la scelta di un titolo azionario, ma va impiegato in
combinazione con altri indici: generalmente P/CF per le imprese industriali e P/BV per le assicurative e ban-
carie. Se la società ha chiuso il bilancio d’esercizio in perdita, il P/E non può essere calcolato, e ciò determi-
na un segnale negativo, che diventa ancor più grave se non è possibile calcolare nemmeno il rapporto P/CF.
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La costruzione del multiplo P/E è comunque significativa se riferita a dati previsionali riferiti alla gestione
degli anni futuri. Tuttavia, tali dati non sono solitamente disponibili e, perciò, ciascun analista finanziario
fondamentale effettua, a questo scopo, proprie previsioni basate sia sull’andamento degli ultimi esercizi
sia sull’andamento del mercato di riferimento dell’azienda in esame.

Yield 
Dividendo/Prezzo 

Misura la redditività di un titolo azionario, cioè quello che la cedola rappresenta per un titolo obbligaziona-
rio, e infatti si misura in percentuale, proprio come un tasso d’interesse. Chiaramente, le azioni che presen-
tano uno yield elevato garantiscono all’acquirente un buon ritorno immediato del capitale investito.
Per sua natura, lo yield delle azioni di risparmio, che presentano solitamente prezzi inferiori e dividendi su-
periori, per legge, rispetto alle altre categorie azionarie, è in assoluto il più elevato. Occasionalmente, co-
munque, anche azioni ordinarie o privilegiate possono presentare yield interessanti.
Va precisato che lo yield è significativo solo se prospettico, cioè riferito a un dividendo ancora da staccare e
di cui sia, tuttavia, già certo l’ammontare. Se il dividendo è già stato pagato, lo yield esprime il rendimento
del titolo azionario nell’ipotesi che per l’esercizio in corso venga distribuito un dividendo analogo a quello
dell’esercizio precedente. È naturalmente possibile calcolare yield teorici, secondo le proprie aspettative su-
gli utili futuri della società.

Pay-out ratio 
Dividendo/Utile netto per azione oppure Monte dividendi/Utile netto

Quasi tutte le società quotate hanno una propria, ben definita, politica di remunazione degli azionisti, che
è misurata dall’indice pay-out.
Il pay-out ratio può essere calcolato, a scelta, con riferimento all’utile netto consolidato oppure all’utile
netto di bilancio della società quotata capogruppo (che distribuisce materialmente il dividendo). Il signifi-
cato dell’indice, che si calcola in percentuale, rimane comunque il medesimo nei due casi.
Può essere utile calcolarli entrambi: solitamente il pay-out risulta più elevato con riferimento alla capo-
gruppo che con riferimento al bilancio consolidato (situazione tipica delle holding finanziarie o di parteci-
pazioni). Può verificarsi anche il caso in cui la capogruppo chiude in perdita, mentre a livello consolidato
viene evidenziato un utile. In questo caso il pay-out è comunque pari a zero: infatti, la normativa italiana
non consente la distribuzione di utili consolidati. Va da sé che può verificarsi anche il contrario (capogrup-
po in utile e consolidato in perdita): in questo caso, però, non esiste alcun problema per la distribuzione di
dividendi da parte della capogruppo, che sarà ovviamente l’unica a evidenziare un pay-out.

Entreprise value (EV)

È un metodo di valutazione di un’azienda quotata che corrisponde alla capitalizzazione di borsa + l’indebi-
tamento finanziario netto. Se l’azienda ha una posizione finanziaria netta positiva, alla capitalizzazione di
borsa viene tolta la liquidità netta. Di solito questo valore viene rapportato all’Ebit (earnings before intere-
sts and taxes, corrispondente all’utile operativo netto) o all’Ebitda (earnings before interests, taxes, deprecia-
tion, amortization, corrispondente al margine operativo lordo).
Più il rapporto Ev/Ebitda o Ev/Ebit è basso, più l’azienda risulta sottovalutata dal mercato azionario (rispet-
to, ovviamente, alle società comparabili).
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LA GESTIONE DEL PORTAFOGLIO

TITOLI E LIQUIDITÀ

La gestione in tempo reale
Come abbiamo accennato in precedenza, a seguito della nostra operatività
sul mercato si modifica la nostra posizione, sia relativamente ai titoli che
alla liquidità; possiamo definire la posizione come lo stato in cui si trova il
portafoglio (deposito titoli e conto corrente) in un determinato istante.
La posizione che viene evidenziata si riferisce solitamente ai quantitativi
disponibili, prescindendo quindi dalle tempistiche di regolamento delle
operazioni effettuate; ciò implica l’aggiornamento del portafoglio conte-
stualmente all’esecuzione delle operazioni.
Tutti i sistemi di trading online offrono funzionalità più o meno avanzate
per la gestione del portafoglio, in particolare per quanto riguarda la parte
titoli. Riprendendo il solito esempio, vediamo come appare il portafoglio
online quando il titolo Eni è stato caricato a seguito della nostra operazio-
ne di acquisto (a pagina seguente).
Di norma è riportata una riga di Totale che ci informa su:

• valore complessivo di carico dei titoli;

• valore complessivo di mercato dei titoli;

• P/L complessivo;

• rendimento complessivo.

Inoltre, in genere è presente il saldo disponibile relativamente alla nostra
posizione liquidità, ossia l’importo disponibile sul nostro conto corrente.
Talvolta è possibile visualizzare alcune delle grandezze descritte sopra in
divisa originaria. Ciò è particolarmente utile quando in posizione siano
presenti titoli denominati in divisa diversa da euro e si voglia separare l’ef-
fetto sull’utile/perdita potenziale della variazione dei tassi di cambio da
quello delle variazioni delle quotazioni. Per esempio, potremmo avere si-
tuazioni in cui, benché la quotazione del titolo sia salita, complessivamente
si realizza una perdita a causa dell’avverso movimento dei tassi di cambio.

La determinazione del prezzo medio di carico
Come abbiamo accennato in precedenza, uno dei dati fondamentali ripor-
tati nel portafoglio titoli è rappresentato dal prezzo medio di carico (Pmc),
che ci dice quanto abbiamo pagato mediamente i titoli che abbiamo in
portafoglio.
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Colonna Significato

Simbolo è il simbolo relativo al titolo in posizione

Mercato identifica il mercato su cui è stato negoziato il titolo. A tale proposito si tenga conto che l’acquisto dello
stesso titolo su due piazze diverse comporta la generazione di due righe sul portafoglio (per esempio Fiat
sull’Mta e Fiat sullo Xetra)

Quantità quantità in posizione

Pmc prezzo medio di carico. Identifica il prezzo medio a cui abbiamo acquistato i titoli

Cmc Cambio medio di carico. Ha significato solo per titoli denominati in divisa diversa da euro e rappresenta il
cambio medio al quale abbiamo acquistato i titoli

Valore di carico rappresenta l’importo complessivo che abbiamo pagato per acquistare i titoli espresso in euro. È pari al
Pmc moltiplicato per la quantità (e per il Cmc in caso di titoli denominati in divisa diversa da euro)

Prezzo mercato prezzo di mercato dell’istante in cui viene visualizzato il portafoglio

Cambio mercato cambio di mercato dell’istante in cui viene visualizzato il portafoglio

Valore di mercato rappresenta il valore del nostro titolo ai prezzi di mercato espresso in euro (spesso si fa riferimento a tale
grandezza come mark to market). È calcolabile come il prodotto tra il prezzo di mercato e la quantità (e il
cambio di mercato in caso di titoli denominati in divisa diversa da euro)

P/L profit/loss (utile/perdita) sul titolo espresso in euro. Rappresenta la differenza tra il valore di mercato e il
valore di carico fornendoci l’informazione relativa all’utile o alla perdita che stiamo realizzando sul titolo in
oggetto

Var. % rendimento che stiamo realizzando sul titolo. È espresso in percentuale ed è calcolabile come il P/L diviso il
valore di carico

Eventuali grandezze in divisa originaria

Valore di carico rappresenta l’importo complessivo che abbiamo pagato per acquistare i titoli espresso nella divisa di 
in divisa originaria denominazione del titolo. È pari al Pmc moltiplicato per la quantità

Valore mercato rappresenta il valore del nostro titolo ai prezzi di mercato espresso nella divisa originaria (spesso si fa rife-
in divisa originaria rimento a tale grandezza come mark to market in divisa orginaria). È calcolabile come il prodotto tra il prez-

zo di mercato e la quantità

P/L in divisa profit/loss sul titolo espresso in divisa originaria. Rappresenta la differenza tra il valore di mercato e il valo-
originaria re di carico fornendoci l’informazione relativa all’utile o alla perdita potenziale sul titolo in oggetto

Var. % in divisa rendimento che stiamo realizzando sul titolo relativamente agli importi in divisa originaria. È espresso in
percentuale ed è calcolabile come il P/L in divisa originaria diviso il valore di carico in divisa originaria

Esempio di portafoglio titoli

Simb. Mercato Quantità Divisa Pmc Cmc Valore di Prezzo Cambio Valore P/L Var. %
carico mercato mercato mercato

Eni Mta 1.000 Eur 5,24 1 5.240 5,8 1 5.800 560 10,68%

F Mta 200 Eur 29,15 1 5.830 28 1 5.600 –230 –3,94%

Totale 11.070 11.400 330 2,98%
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Il Pmc viene modificato ogniqualvolta si verifica un’operazione di acqui-
sto, mentre non viene impattato dalle operazioni di vendita.
È opportuno sottolineare che i prezzi utilizzati per la determinazione del
Pmc sono comprensivi delle commissioni di negoziazione (sono quindi i
prezzi che abbiamo identificato come prezzi lordi). Un discorso assoluta-
mente analogo può essere applicato per quanto riguarda la determinazio-
ne del cambio medio di carico (Cmc), che rappresenta il cambio al quale
mediamente sono stati caricati i titoli in portafoglio. Anche il Cmc viene
impattato unicamente dalle operazioni di acquisto.

Titolo Acq/Ven Quantità Prezzo lordo Controval. Quantità Pmc Valore
posizione di carico

Eni A 1.000 5,2 5.200 1.000 5,2 5.200

Eni A 2.000 5,4 10.800 3.000 5,33 16.000

Eni V –1.000 5,5 –5.500 2.000 5,33 10.660

Eni A 3.000 5,2 15.600 5.000 5,25 26.260

Eni V –2.000 5,25 –10.500 3.000 5,25 15.750

Determinazione del prezzo
medio di carico

A seguito di un’operazione di acquisto, il Pmc risulta essere pari alla som-
ma tra il valore di carico precedente all’operazione e il controvalore dell’o-
perazione di acquisto, il tutto diviso per la quantità in posizione. 
Proviamo a ripercorrere le operazioni:

1. è la prima operazione sul titolo Eni: • controvalore operazione = 5.200 euro
• quantità in posizione = 1.000
• Pmc = 5,2 euro
• valore di carico = 5.200 euro

2. acquisto di 2.000 azioni a 5,4 euro • controvalore operazione = 2.000 × 5,4 = 10.800 euro
• quantità in posizione = 1.000 + 2.000 = 3.000
• Pmc = (5.200 + 10.800)/3.000 = 5,33 euro
• valore di carico = 3.000 × 5,33 = 16.000 euro

3. vendita di 1.000 azioni a 5,5 euro • controvalore operazione = 1.000 × 5,5 = 5.500 euro
• quantità in posizione = 3.000 – 1.000 = 2.000
• Pmc = 5,33
• valore di carico = 2.000 × 5,33 = 10.660 euro

4. acquisto di 3.000 azioni a 5,2 euro • controvalore operazione = 3.000 × 5,2 = 15.600 euro
• quantità in posizione = 2.000 + 3.000 = 5.000
• Pmc = (10.660 + 15.600)/5.000 = 5,25 euro
• valore di carico = 5.000 × 5,25 = 26.260 euro

5. vendita di 2.000 azioni a 5,25 euro • controvalore operazione = 2.000 × 5,25 = 10.500 euro
• quantità in posizione = 5.000 – 2.000 = 3.000
• Pmc = 5,25
• valore di carico = 3.000 × 5,25 = 15.750 euro
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Modalità di aggiornamento dei valori di mercato
Il prezzo di mercato e il cambio di mercato sono i parametri che mutano
costantemente e che devono quindi essere aggiornati al fine di una corret-
ta valorizzazione del portafoglio.
Le modalità di aggiornamento solo analoghe a quanto visto nel caso delle
watchlist, quindi:

• pull, qualora sia necessaria la pressione di un apposito tasto per l’ag-
giornamento;

• push, qualora il sistema provveda in automatico all’aggiornamento.

Come nel caso delle watchlist, la modalità pull è attualmente la più diffu-
sa, anche se è ipotizzabile che un numero sempre maggiore di intermedia-
ri online si prepari a offrire la modalità push.

La misurazione delle performance
Una delle domande tipiche che gli investitori si pongono è “Ma quanto sto
guadagnando?” oppure “Ma quale è il mio rendimento?”. Per rispondere in
modo preciso ed esauriente a domande che possono sembrare quasi ba-
nali, è spesso necessaria una mole di dati e una complessità elaborativa
propria dei sistemi di trading professionali. In questo paragrafo vedremo
quali informazioni possono essere disponibili su un sistema di trading on-
line e con quale grado di approssimazione.

Realised e unrealised P&L
Innanzi tutto, gli utili e le perdite sono suddivisibili in due componenti:

• unrealised P&L, rappresentativo dell’utile o della perdita potenziale che
si potrebbe realizzare in un determinato istante vendendo i titoli dete-
nuti in portafoglio;

• realised P&L, rappresentativo dell’utile o della perdita che abbiamo ef-
fettivamente realizzato a seguito dell’operatività in titoli.

Avremo quindi:

P&L complessivo = realised P&L + unrealised P&L

Come vedremo tra breve, le problematiche legate alla determinazione di
tali grandezze possono essere sostanzialmente differenti.

La determinazione dell’unrealised P&L
Tale tipo di informazione è identificabile con l’utile o la perdita potenzia-
le insita nella nostra posizione titoli. In prima approssimazione, tale

☞
Capitolo 4
“Aggiornamento e modifica
dei dati”, p. 54
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informazione è ricavabile confrontando la valorizzazione del portafoglio
(o di uno specifico titolo) ai prezzi di mercato con il valore di carico, ed è
disponibile sulla maggior parte dei sistemi di trading online. Consideria-
mo infatti l’esempio di portafoglio titoli riportato all’inizio: il P&L che ve-
diamo indicato è effettivamente un utile potenziale, in quanto rappre-
senta l’utile che potremmo realizzare se vendessimo i titoli in posizione ai
prezzi di mercato. È opportuno sottolineare che l’utile che viene mostra-
to è al netto di:

• commissioni di negoziazione che si dovrebbero sostenere in caso di ef-
fettiva vendita dei titoli in posizione;

• imposte relative al capital gain in caso di realizzazione di plusvalenze.

La determinazione del realised P&L
Mentre l’informazione sull’unrealised P&L è quindi facilmente reperibile,
seppure con qualche approssimazione, la situazione relativa al realised P&L
si presenta più complessa. Come detto in precedenza, l’utile si trasforma da
potenziale in realizzato al momento dell’effettiva alienazione del titolo. 
Supponiamo di vendere le nostre Eni che avevamo precedentemente ac-
quistato e di riuscire inoltre a spuntare sul mercato un prezzo pari a 6 euro:

tipo operazione: vendita
quantità: 1.000
prezzo: 6 euro
controvalore netto: 6.000 euro
commissioni: 10 euro
controvalore lordo: 5.990 euro
Pmc: 5,24 euro
valore di carico: 5.240 euro
utile netto capital gain: 760 euro (pari a 5.990 euro – 5.240 euro)
utile lordo capital gain*: 665 euro (pari a 760 – 12,5% di imposte)

* Nell’ipotesi di non avere crediti derivanti da perdite pregresse.

La possibilità di fornire all’utente il suo utile realizzato (magari su di uno
specifico titolo su intervalli temporali definiti) richiede quindi la disponi-
bilità e l’elaborazione di un archivio storico con tutte le operazioni di ven-
dita eseguite.
Tali dati dovrebbero inoltre essere integrati con i flussi derivanti dal paga-
mento di cedole e dividendi, che rappresentano anch’essi una forma di
utile realizzato, e potenzialmente rettificati a fronte di operazioni sul capi-
tale che si dovessero verificare nel corso della vita del titolo.
Per tali motivazioni è difficilmente reperibile un intermediario online che for-
nisca questa informativa analitica (anche se è ipotizzabile la sua disponibilità
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in un futuro prossimo), che rimane per il momento appannaggio dei sistemi
di trading professionali e che l’utente di un sistema di trading online deve
spesso gestire con modalità estemporanee (per esempio utilizzando Excel).

La determinazione del rendimento
Il rendimento di portafoglio costituisce un’informazione preziosa per l’u-
tente di un sistema di trading online, che ha l’esigenza di conoscere la red-
ditività dei suoi investimenti e di confrontarla con il mercato o con il ren-
dimento di investimenti alternativi.
Dal momento che per il calcolo del rendimento è necessaria la determina-
zione del P&L, le difficoltà che si incontrano sono analoghe a quanto visto
sopra; in aggiunta a ciò, un calcolo significativo del rendimento richiede la
determinazione del capitale medio investito, grandezza anche questa non
sempre reperibile sui sistemi di trading online.

La determinazione delle performance: una modalità semplificata
Stante le difficoltà evidenziate, su alcuni sistemi è reperibile una modalità
semplificata di calcolo che consente la determinazione del P&L complessi-
vo a partire dall’apertura del rapporto con l’intermediario.
Tale P&L viene calcolato confrontando la somma della valorizzazione del
portafoglio e il saldo di conto corrente con l’importo complessivamente
conferito. Ciò sta a dire che se abbiamo conferito un importo X e la somma
della valorizzazione del portafoglio con il saldo di conto corrente corri-
sponde diciamo a Y, allora Y-X rappresenta il nostro P&L dall’apertura del
rapporto. Sottraendo la componente di unrealised si può poi, per differen-
za, risalire alla componente realised (esempio a lato).
Si ricorda che tale approccio:

a) permette il calcolo solo dall’apertura del rapporto e non su archi tempo-
rali predefiniti (ad esempio, non si può risalire al P/L dell’ultimo mese);

b) permette un calcolo complessivo a livello di portafoglio e non sul sin-
golo titolo (cioè non posso sapere il mio P/L sul titolo Eni).

Qualora fosse disponibile l’ammontare del capitale medio investito potreb-
be anche essere calcolato il rendimento dall’apertura del rapporto come:

rendimento = P&L/capitale medio investito

Si osservi che nel caso di conferimento di titoli, questi rientrano nel com-
puto dei conferimenti al prezzo medio di carico. Quindi, gli eventuali uti-
li/perdite maturati precedentemente al conferimento vengono di fatto tra-
sferiti sul nuovo rapporto. 
Il P&L calcolato secondo il metodo semplificato visto in precedenza inclu-
derà quindi 500 euro maturati antecedentemente all’apertura del rapporto.
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Supponiamo di avere in portafoglio presso la nostra vecchia banca 100
azioni Fiat che avevamo acquistato a 30 euro per azione e di volerle trasfe-
rire sul conto della Sim online:

quantità: 100
Pmc: 30 euro
valore di carico: 3.000 euro
pr. mercato a data trasf.: 35 euro
prezzo di trasferimento 30 euro (pari al Pmc)
unrealised P&L trasferito: 500 euro

Esempio

Abbiamo aperto un conto con una Sim e abbiamo conferito una somma iniziale pari a 20.000 euro. Utiliz-
zando questa somma abbiamo operato sul mercato realizzando utili e perdite. Abbiamo poi prelevato dal
conto della Sim 5.000 euro per esigenze contingenti. All’istante di calcolo del P&L il nostro portafoglio è
schematizzato così:

Portafoglio titoli e posizione liquidità

Avremo:

Importo conferito: 20.000 euro
Importo prelevato: 5.000 euro
Importo netto conferito: 15.000 euro
Controvalore portafoglio: 11.400 euro
Saldo liquidità: 6.256,27 euro
Saldo complessivo: 17.656,27 euro
P/L: 2.656,27 euro (pari a 17.656,27 – 15.000)
Unrealised P&L: 330 euro
Realised P&L: 2.326,27 euro (pari a 2.656,27 – 330)

Simb. Mercato Quantità Divisa Pmc Cmc Valore di Prezzo Cambio Valore P/L Var. %
carico mercato mercato mercato

Eni Mta 1.000 Eur 5,24 1 5.240 5,8 1 5.800 560 10,68%

F Mta 200 Eur 29,15 1 5.830 28 1 5.600 –230 –3,94%

Totale 11.070 11.400 330 2,98%
Saldo liquidità 6.256,27 euro
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IL PRICING

I vantaggi del canale virtuale sono anche economici. Infatti, le società so-
stengono un livello di costi inferiore per il collocamento dei prodotti.
Quindi, nella maggior parte dei casi, gestori e distributori hanno deciso di
abbassare le aliquote commissionali per chi decide di acquistare quote di
fondi online. Evidentemente il processo sarà più rapido per i prodotti nuo-
vi perché potranno già contare sull’inserimento di questa variazione nel
prospetto informativo. Per quelli più vecchi, invece, occorrerà una modifi-
ca che richiederà tempi più lunghi.
Non ci sarà dunque, anche nel settore del risparmio gestito, un unico tra-
ding online, ma più servizi di questo tipo potranno essere messi a disposi-
zione di segmenti diversi dallo stesso proponente, in relazione alle diverse
necessità, con pricing articolati.

Verso il brokeraggio
Con Internet il risparmio gestito diventerà una sorta di grande supermer-
cato in alcuni casi, o di boutique di fondi, a seconda delle scelte dell’ope-
ratore, dove il cliente avrà la possibilità di selezionare tra più alternative
senza essere condizionato nelle decisioni d’acquisto.
Si tratta, in sostanza, di un processo di “democratizzazione finanziaria”
che dalla compra vendita dei titoli online si trasferisce progressivamente
anche nel campo dei fondi comuni, e che, passo dopo passo, porterà il ri-
sparmiatore di fronte a un’offerta articolata e completa proposta da un so-
lo collocatore. Questo processo all’estero è già avvenuto e con tutta proba-
bilità prenderà piede anche in Italia molto rapidamente.

I SUPPORTI PER IL RISPARMIATORE

I motori di ricerca
A tale scopo il risparmiatore verrà agevolato dai motori di ricerca che gli
consentiranno di selezionare i fondi maggiormente confacenti alle sue at-
tese, e i criteri di scelta e di selezione potranno essere sia di tipo quantitati-
vo, relativi alle performance, sia qualitativi.
A titolo di esempio indichiamo tre siti americani sui fondi comuni partico-
larmente interessanti (figure 9.1, 9.2, 9.3).
Le relative modalità di collocamento dei fondi negli Stati Uniti potrebbero
rappresentare un’anticipazione della probabile evoluzione che interesserà
anche gli operatori in Italia.

@
www.financialweb.com 
www.schwab.com 
www.morningstar.com

☞
Capitolo 4
“Le commissioni di
negoziazione”, p. 66
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La gestione integrata con il portafoglio titoli
Attraverso il trading online sarà possibile realizzare un sogno di tanti ri-
sparmiatori: visualizzare il portafoglio in modo totalmente integrato.
Fino a oggi, infatti, nelle banche la propria situazione è difficilmente con-
sultabile in modo continuativo (giornalmente) e in modo integrato: per
esempio, il reporting per la parte titoli difficilmente è integrato con la par-
te fondi). Inoltre, le Gpm generalmente sono gestite a parte e non prevedo-
no mai un’integrazione con il portafoglio. 

Esempio di portafoglio
integrato

Simb. Tipo Mercato Quantità Divisa Pmc Cmc Valore di Prezzo Cambio Valore P/L Var. %

prodotto carico mercato mercato mercato

Eni Azioni Mta 1.000 Eur 5,24 1 5.240 5,8 1 5.800 560 10,68%

F Azioni Mta 200 Eur 29,15 1 5.830 28 1 5.600 –230 –3,94%

Fondo A Fondo – 400 Eur 6,876 1 6,876 7,2 1 2.888 137,6 4,76%

Gpm Gestioni Eur 70.329,2 71.876 71.876 1.546,8 2,15%

Totale 74.964 2.014,4 2,68%

STRUMENTI DI VERIFICA

PER L’INVESTITORE ONLINE

Abbiamo visto l’analisi tecnica – specificamente adatta per l’attività di tra-
ding vera e propria – e l’analisi fondamentale, anch’essa estremamente
utile per valutare le prospettive di titoli e mercati nell’ambito dei parametri
fondamentali. Ora vorremmo dare alcuni cenni su altri strumenti a sup-
porto dell’investitore: i benchmark e le teorie quantitative, intese come ri-
ferimento per un utilizzo soddisfacente del benchmark stesso.
Le teorie quantitative, infatti, rappresentano un approccio che – date certe
premesse metodologiche – può portare il risparmiatore verso determinati
traguardi e obiettivi.
L’operatività online può fungere da facilitatore di tale processo?

Dal trading online all’investimento online
In altri termini, il canale virtuale, per funzionalità e contenuti, può “demo-
cratizzare” questi concetti e renderli alla portata di tutti?
Probabilmente si tratta di un processo che presuppone il passaggio cultu-
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rale che può essere riassunto nella frase: dal trading online all’investimen-
to online. Soltanto quando i siti degli operatori online saranno in grado di
garantire quel livello di approfondimento e di servizio necessari per:

a) effettuare un appropriato financial planning personalizzato; 

b) valutare correttamente e senza condizionamenti un titolo, un fondo o
una gamma di fondi;

allora si potrà dire di essere approdati al mondo dell’investimento online.

Benchmark e teorie quantitative
Per ora, e per la maggior parte degli investitori, il benchmark non è altro
che un parametro di riferimento che consente di valutare, ex post, l’attività
del gestore in termini di rendimento. Per alcuni il benchmark rappresenta
un fastidioso termine anglosassone che aumenta il grado di confusione
nel mercato degli investimenti. Per altri, un inutile artificio che limita la li-
bertà del gestore e riduce le opportunità che potrebbero essere (teorica-
mente) colte. Eppure il potenziale rivoluzionario del benchmark per la cul-
tura degli investimenti in Italia non si scorge ancora. Infatti il benchmark
viene percepito come un mercato o una composizione di indici di merca-
to, una “torta” che può piacere o meno per la sua “estetica” o per le “emo-
zioni” che le componenti di mercato possono procurare, contingentemen-
te, all’investitore. 

Benchmark e scelta dell’investimento
Proviamo a immaginare che il benchmark possa essere utilizzato anche
per la valutazione ex ante dell’investimento, ovvero per la scelta dell’inve-
stimento più coerente con le proprie esigenze. 
La tabella 9.1 riporta quattro benchmark. Confrontando i criteri di valuta-

☞
Capitolo 10
“Il personal financial
planning”

Tabella 9.1 
Valutazione dei benchmark
nell’ipotesi di valutazione ex
ante dell’investimento

BENCHMARK TEMPO RISCHIO RENDIMENTO

Mercato monetario tedesco: Breve termine Basso Basso
Salomon Brothers Germania

Mercato obbligazionario europeo: Medio termine Medio Medio
JP Morgan Europa

Mercato bilanciato internazionale: Medio-lungo termine Medio-alto Medio-alto
50% JP Morgan Globale; 50% Msci World

Mercato azionario internazionale: Lungo termine Alto Alto
Msci World
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zione (tempo, rischio e rendimento), un ipotetico investitore si sarà proba-
bilmente orientato verso una delle quattro alternative e noterà che l’indi-
cazione del benchmark (ovvero dell’indice/i che qualificano il mercato/i di
riferimento) non aggiunge nessuna importante informazione a quelle che
tradizionalmente vengono fornite. 
Ed è proprio così. Non vi è alcuna differenza tra la situazione proposta in
tabella e quella, per esempio, della scelta di un fondo azionario internazio-
nale o bilanciato. In tale situazione, benchmark o non benchmark, la pos-
sibilità dei tipici errori di valutazione degli investimenti rimane la stessa. 

Tempo, rischio e rendimento
Il tempo viene interpretato prevalentemente come una modalità di con-
trollo del profilo del rischio/rendimento dell’investimento.

Il rischio non è qualificato e quantificato, per cui la scelta è effettuata in
base ai significati che vengono attribuiti alle varie etichette (“basso”, “alto”
oppure “prudente”, “dinamico”, oppure “scoiattolo”, “aquila”). Cosa può si-
gnificare rischio? Perdita sul capitale o possibilità di subire oscillazioni del
capitale? Cosa significa “medio” rischio? Di quanto è minore rispetto al
“medio-alto” o maggiore rispetto al “basso”?
Le risposte a queste domande fanno sì che la tendenza sia quella di scegliere
posizioni cautamente intermedie o, in caso di avversione al rischio, il merca-
to più “sicuro”: ma rischio non significa anche perdita di opportunità? 

Il rendimento atteso non è quantificato (forse solo “bisbigliato”) ed è solo
un’aspettativa soggettiva, quasi una speranza: è sempre vero che a un alto
rischio corrisponde un rendimento significativamente maggiore? Maggio-
re di quanto e rispetto a che cosa? La ricompensa promessa è troppo in-
certa, e osservare le performance storiche sembra l’unica strada: per tali
motivi si tende a investire sui mercati o sui prodotti di “moda” ovvero quel-
li che hanno manifestato maggiori performance. Con l’inevitabile rischio
di veder crollare le performance al momento del proprio investimento,
fuggire per contenere i danni verso investimenti più sicuri (ma meno re-
munerativi) e addirittura assistere, increduli, al recupero del mercato ap-
pena abbandonato o addirittura a performance “stellari” di altri investi-
menti… e la “giostra” può ricominciare.
L’introduzione del benchmark non sembra modificare la situazione. Ma
questa sensazione può dipendere dal contesto culturale entro il quale è va-
lutata l’utilità di questa performance. 
Lo straordinario potenziale insito nel benchmark richiede, per essere ap-
prezzato, l’acquisizione di particolari conoscenze e la modificazione della
prospettiva culturale relativamente al mondo degli investimenti.
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Le teorie quantitative dell’efficienza per un utilizzo 
soddisfacente del benchmark
L’introduzione del benchmark, interpretato secondo le teorie quantitative
dell’efficienza, può essere una buona occasione per innescare una evolu-
zione decisiva nella cultura degli investimenti in Italia, paragonabile al
passaggio tra il medioevo e il rinascimento. 
Infatti, il modello di pensiero intuitivo e qualitativo medievale confutava la
capacità degli uomini di “misurare” la realtà e addirittura riteneva tale pra-
tica dannosa. 
L’approccio rinascimentale, al contrario, ha imposto un modello di pensie-
ro quantitativo che ha modificato profondamente la visione della realtà.
Ma la possibilità di evoluzione dell’odierna cultura degli investimenti non
pare esaurirsi alla conquista di una dimensione quantitativa, numerica,
per rappresentare le opportunità dei mercati. 
Le teorie quantitative dell’efficienza e in particolare la random walk theory
(un modello di interpretazione statistico-oggettivo dei mercati e degli in-
vestimenti), stimolano il passaggio da un modello di pensiero “quantitati-
vo-deterministico” a un modello di pensiero “quantitativo-probabilistico”
(innescato nell’ambito della meccanica quantistica con il principio di in-
determinazione di Heisenberg) che, sebbene sia già affermato negli am-
bienti scientifici, non è purtroppo diffuso nella cultura di massa. 

L’interpretazione quantitativa-probabilistica
del benchmark
Dal punto di vista delle teorie dell’efficienza statunitensi, la definizione del
benchmark può avere una triplice funzione:

1) valutare razionalmente e consapevolmente le alternative di investi-
mento in funzione della personale politica d’investimento;

2) effettuare analisi competitive confrontando alternative di investimento
similari; 

3) valutare la qualità dell’apporto gestionale nel tempo. 

Vogliamo proporre, di seguito, una rassegna di strumenti che consentono
un’efficace valutazione quantitativa rispetto alle variabili fondamentali di
un investimento: rendimento-rischio-tempo; la relazione matematico-sta-
tistica di queste variabili consente di individuare il “punto di equilibrio” di
ciascun investitore tra il rendimento atteso e il rischio e il tempo necessari
per perseguirlo.

☞
Capitolo 10
“Random walk theory e
tracciati probabilistici”, p. 204
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La valutazione delle alternative d’investimento 
in funzione delle esigenze
Supponiamo che un investitore possa scegliere tra alternative di investi-
mento diverse, come quelle rappresentate dai benchmark della tabella 9.1. 
Un primo strumento di valutazione è raffigurato nel grafico in figura 9.4:
l’analisi del trade-off rischio/rendimento. Il rendimento è misurato me-
diante la media dei rendimenti mensili reali (tipicamente degli ultimi 60
mesi) mentre il rischio viene quantificato mediante la deviazione standard
ovvero il grado di oscillazione dei singoli rendimenti mensili dalla propria
media. Il trade-off può essere interpretato come relazione tipica tra rischio
totale e rendimento realizzato di ciascun benchmark. D’altra parte, questo
tipo di grafico rappresenta in maniera diversa ciò che i tradizionali grafici
di andamenti ex post propongono (vedi figura 9.5). 
Tuttavia, laddove dal grafico in figura 9.5 è possibile ricavare informazioni
circa il grado di oscillabilità di ciascun benchmark (affinché l’investitore
possa testare il proprio grado di sopportabilità rispetto alle possibili varia-
zioni del capitale), dal grafico dei trade-off è possibile intuitivamente de-
durre, in prima approssimazione, il grado relativo di efficienza di ciascun
benchmark nei termini di remunerazione per unità di rischio. L’analisi del
posizionamento dei benchmark e del loro rapporto tra rendimento e ri-
schio (rappresentato dalla grandezza delle “bolle” nel grafico) consente
quindi una prima, sommaria, valutazione. Per esempio, la “convenienza”
del benchmark obbligazionario europeo verso quello bilanciato appare
particolarmente evidente: circa il 150% meno di rischio contro circa il 20%
meno di rendimento! 
L’analisi dei trade-off tuttavia non permette di effettuare valutazioni in
funzione del tempo e soprattutto non fornisce un’interpretazione probabi-
listica circa l’evoluzione degli investimenti; inoltre, il codice di comunica-
zione non risulta immediatamente comprensibile. Per questi motivi, altri
strumenti di valutazione possono essere utilizzati, derivandoli dall’appli-
cazione ortodossa della già citata random walk theory. 

L’analisi competitiva dei benchmark 
Gli strumenti di analisi e valutazione del benchmark possono naturalmen-
te essere impiegati per la scelta tra diverse alternative di investimento che
tendono a soddisfare le medesime esigenze. In questo caso il tempo del-
l’investimento non rappresenta un criterio di analisi in quanto si presup-
pone sia già stato definito. La valutazione viene quindi fatta sui bench-
mark dei prodotti sotto analisi (fondi comuni e gestioni patrimoniali) con
la finalità di individuare quello maggiormente efficiente. 
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Figura 9.4
Posizionamento dei
benchmark e analisi del
trade-off rischio/rendimento
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Esempio

Percorso possibile di analisi e valutazione dei benchmark

Qualora un investitore dovesse scegliere tra diverse alternative con profili di rischio rendimento differenti
(figura 9.4), potrebbe innanzi tutto procedere con la definizione del tempo dell’investimento e quindi pre-
ferire l’alternativa con il migliore risultato atteso. La tabella 9.2 indica i risultati attesi dei quattro bench-
mark a tempi differenti, nello scenario statistico più probabile.

Tabella 9.2 

Se, per esempio, volesse investire a 36 mesi l’attenzione cadrebbe senz’altro sull’indice Msci World con un
valore atteso a 36 mesi di 132,59, su base 100. Ma per perseguire questo risultato quale rischio dovrebbe
assumersi? 
Gli strumenti probabilistici forniscono utili informazioni per l’approfondimento e la ponderazione del fat-
tore rischio, in tutte le sue sfaccettature. La tabella 9.3 descrive un range entro il quale i risultati possono
manifestarsi con una probabilità oggettiva del 68%: il rischio “normale” dell’investimento.

RENDIMENTO ATTESO

Benchmark SbGer JpmEuro 50%JpmW50%MsciW MsciWorld
Tempo in mesi

3 100,26 101,57 101,82 102,38
12 101,04 106,41 107,48 109,86
24 102,09 113,24 115,53 120,69
36 103,15 120,50 124,18 132,59
48 104,23 128,23 133,47 145,66
60 105,31 136,46 143,46 160,02

Nel caso di benchmark identici (per esempio, diversi fondi azionari inter-
nazionali con l’indice Msci World come benchmark) la scelta sarà guidata
esclusivamente dalla migliore qualità gestionale dimostrata nel passato. 
Nel caso di benchmark differenti sarà opportuno valutarli dal momento
che le differenze di efficienza possono essere notevoli. La scelta quindi po-
trà cadere sul prodotto caratterizzato dalla migliore “promessa” di efficien-
za fatta dal gestore, fermo restando la valutazione circa la sua capacità di
replicarlo efficientemente nel tempo. 



Tabella 9.3

Con tale supplemento di informazioni la scelta cadrebbe ancora sul benchmark azionario internazionale?
Ovviamente dipende dalla propensione al rischio dell’investitore: qualcuno potrebbe essere ben contento
di poter ottenere, in uno scenario ottimistico, un incremento del capitale sino al 174.14; altri, invece, potreb-
bero preoccuparsi della possibilità di ottenere un risultato nullo in uno scenario negativo (valore 100.95).
L’individuo avverso al rischio, forse, si orienterebbe verso un benchmark meno rischioso, quale il Jpm euro,
con un range del risultato atteso tra 112.56 e 129.01.

Ma l’analisi del rischio non finisce qui. In caso di necessità di disinvestimento prima dei 3 anni quale po-
trebbe essere il costo che si dovrebbe sopportare in uno scenario statistico fortemente pessimistico, ossia
quale sarebbe il rischio di liquidabilità? Nella tabella 9.4 si può trovare la risposta a questa domanda in
quanto vi sono rappresentati, per ciascun benchmark e per ciascun tempo, i risultati minimi attesi a un li-
vello di probabilità del 95%.
Un processo di ricerca del proprio punto di equilibrio per valutazioni successive, come quello descritto, con-
sente allora di calibrare la personale propensione al rischio e di sostanziare le aspettative di rendimento in
termini probabilistici.

Tabella 9.4
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RISCHIO “NORMALE”

Benchmark SbGer JpmEuro 50%JpmW50%MsciW MsciWorld
Tempo in mesi down up down up down up down up

3 99,94 100,78 99,59 103,59 96,78 107,12 94,63 110,76
12 100,40 101,68 102,30 110,69 97,10 118,97 93,86 128,58
24 101,18 103,01 107,10 119,73 100,07 133,37 96,60 150,78
36 102,03 104,29 112,56 129,01 104,15 148,06 100,95 174,14
48 102,91 105,56 118,52 138,74 108,93 163,53 106,32 199,54
60 103,83 106,82 124,95 149,02 114,31 180,03 112,54 227,51

RISCHIO DI LIQUIDABILITÀ

Benchmark SbGer JpmEuro 50%JpmW50%MsciW MsciWorld
Tempo in mesi

3 99,74 98,33 93,66 89,95
12 99,99 99,74 90,95 84,80
24 100,60 103,32 91,22 83,68
36 101,31 107,71 92,97 84,67
48 102,08 112,64 95,55 86,78
60 102,88 118,05 98,73 89,68
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Esempio

Ecco un esempio in cui vengono confrontati
quattro benchmark: l’indice azionario inter-
nazionale (Msci World), una composizione
di mercati azionari che massimizza il rendi-
mento atteso a parità di rischio dell’indice
mondiale (Benchmark 1, in figura 9.6), una
composizione di mercati azionari che mini-
mizza il rischio a parità di rendimento atte-
so dell’indice mondiale (Benchmark 2) e la
composizione di mercati che rappresenta il
benchmark dell’aggregato dei gestori dei
fondi comuni azionari internazionali (Ben-
chmark Indice Fideuram azionario interna-
zionale) ottenuta con la style analysis.
La differenza è evidente (grafico analisi tra-
de-off): il Benchmark 1 si pone come domi-
nante nei confronti degli altri tre, sia in ter-
mini di rischio di liquidabilità (tabella 9.5)
sia in termini di rendimento atteso (tabella
9.7). Tuttavia, un’attenta analisi del suo ri-
schio normale (tabella 9.6) evidenzia un
maggior range e quindi una maggiore pos-
sibilità di oscillazione che il capitale può su-
bire nel tempo: in tale caso una bassa pro-
pensione al rischio dell’investitore potreb-
be far cadere la scelta sul Benchmark 2, con
attese di rendimento inferiori ma range più
stretti. La possibilità di quantificare me-
diante scenari probabilistici l’evoluzione di
un investimento consente di effettuare
un’analisi competitiva seria delle alternati-
ve di investimento e di cogliere in maniera
razionale e consapevole le opportunità of-
ferte dal mercato.

Figura 9.6

Msci Belgio
40,10%

Msci Finlandia
16,88%

Msci Irlanda
0,68%

Msci Stati Uniti
30,09%

Msci Svizzera
12,24%

Msci Svizzera
8,81%

Msci Belgio
35,71%

Msci Danimarca
0,15%Msci Irlanda

15,88%

Msci Lussemburgo
32,71%

Msci Stati Uniti
6,75%

Msci Germania
15,29%

Msci Giappone
13,94%

Msci Italia
10,74%

Msci Olanda
3,45%

Msci Regno Unito
3,42%

Msci Stati Uniti
26,28%

Msci Svezia
9,31%

Msci Em
5,41%

Msci Pacifico X-Jp
3,97%

Jpm GB/Itl
2,14%

Jpm Italia/Itl
4,84

Msci Belgio
1,19%

Benchmark 1
Massima prospettiva di rendimento a parità di rischio

Benchmark 2
Massimo rischio a parità di prospettiva di rendimento

Benchmark Indice Fideuram azionario internazionale



1859. IL RISPARMIO GESTITO ONLINE

Tabella 9.5 - Rischio di liquidabilità

Tabella 9.6 - Rischio “normale”

Tabella 9.7 - Rendimento atteso

Benchmark Msci World Benchmark Benchmark Benchmark
Tempo in mesi 1 2 Fid.Az. Intern.

3 89,95 92,03 92,72 90,57
12 84,80 92,74 90,32 85,85
24 83,68 99,96 91,75 85,02
36 84,67 110,44 95,02 86,19
48 86,78 123,60 99,40 88,45
60 89,68 139,47 104,64 91,48

Benchmark Msci World Benchmark Benchmark Benchmark
Tempo in mesi 1 2 Fid.Az. Intern.

down up down up down up down up

3 94,63 110,76 96,78 113,13 96,44 108,94 95,00 110,17
12 93,86 128,58 102,56 140,14 97,71 124,70 94,46 127,04
24 96,60 150,78 115,26 179,22 102,55 144,77 97,32 147,98
36 100,95 174,14 131,49 225,79 108,89 166,12 101,71 169,92
48 106,32 199,54 151,18 282,25 116,33 189,46 107,09 193,68
60 112,54 227,51 174,69 351,08 124,77 215,24 113,28 219,73

Benchmark Msci World Benchmark Benchmark Benchmark 
Tempo in mesi 1 2 Fid.Az. Intern.

3 102,38 104,64 102,50 102,31
12 109,86 119,89 110,38 109,55
24 120,69 143,73 121,84 120,01
36 132,59 172,31 134,50 131,46
48 145,66 206,57 148,46 144,02
60 160,02 247,65 163,88 157,77
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La valutazione della qualità gestionale nel tempo
Il benchmark di un prodotto gestito costituisce la “promessa” del gestore ed
è l’elemento contrattuale centrale che lo impegna verso l’investitore. La va-
lutazione delle performance del prodotto gestito (fondo, Sicav o gestione)
rispetto al benchmark dichiarato rappresenta la verifica di questo patto. 
In ogni caso questa valutazione deve tener conto del grado di efficienza del
benchmark stesso: maggiore è il grado di efficienza di un benchmark, mi-
nore è la probabilità che le performance effettive del prodotto gestito sia-
no sistematicamente e significativamente superiori a quelle del bench-
mark. In realtà, un benchmark autenticamente efficiente può essere, in
condizioni ottimali, solo “replicato” nel tempo. Ciò rappresenta già un ri-
sultato eccellente in quanto bisogna tener anche conto del fatto che il pro-
dotto gestito è gravato, necessariamente, di costi di gestione e imposizioni
fiscali. Inoltre, la valutazione della qualità gestionale deve tenere presente
il grado di rischio che il gestore effettivamente si è assunto nel realizzare la
performance. 
In altre parole, è necessario valutare come la gestione attiva (market ti-
ming e/o security selection) ha impattato sul profilo rischio/rendimento
del prodotto. Talvolta una performance minore rispetto al benchmark può
essere apprezzata per una più che proporzionale riduzione del rischio. An-
cora, una performance superiore a quella del benchmark può essere cen-
surata in quanto realizzata con un’abnorme assunzione di rischio.
Questi casi estremi indicano che il benchmark non rappresenta esclusiva-
mente un parametro di riferimento circa la performance: la valutazione va
estesa anche al grado di rischio assunto e quindi al profilo di efficienza
complessiva del prodotto. 

Esempio

Per una esemplificazione concreta proponiamo la valutazione dell’Indice Fideuram azionario internazio-
nale, che rappresenta l’aggregato dei gestori dei fondi comuni che investono nel mercato azionario inter-
nazionale.

PROFILO MSCI BENCHMARK INDICE
WORLD INDICE FIDEURAM

FIDEURAM

Rendimento lordo a 5 anni 60,02% 57,77%
Rendimento netto a 5 anni 52,52% 50,55% 32,77%
Deviazione Std. su 60 mesi 4,50 4,23 3,76
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Il confronto tra le performance assolute reali (al netto dell’inflazione) a 5 anni (al 29 gennaio 1999) del
mercato di riferimento (Msci world), del benchmark dell’Indice Fideuram (derivato con la style analysis) e
della effettiva gestione dell’Indice Fideuram evidenzia che quest’ultimo ha realizzato una performance mi-
nore, anche tenendo conto del fattore fiscale. Tuttavia, il confronto del rischio totale, misurato mediante la
deviazione standard, porterebbe a considerare che tale minor performance possa essere giustificata dal
minor grado di rischio effettivamente assunto.
Come valutare il grado di efficienza? Come misurare la qualità gestionale? 

Il capital asset pricing model 

Una risposta si può ottenere utilizzando un modello di equilibrio dei mercati, il capital asset pricing model
di W. Sharpe, con il quale è possibile individuare le singole componenti della performance di un portafoglio
rispetto al mercato di riferimento. Tale modello si basa, tra gli altri, sull’assunto che il rendimento di un
portafoglio perfettamente diversificato è linearmente dipendente dal suo beta (una misura del rischio di
mercato). Senza addentrarci negli aspetti teorici e tecnici del modello, si può intuitivamente ricavare, dal-
l’osservazione del grafico, che le decisioni gestionali relative all’Indice Fideuram (cosiddetta selettività)
hanno comportato una perdita di rendimento di –0,252 medio mensile reale rispetto a un portafoglio per-
fettamente diversificato (portafoglio in equilibrio) con lo stesso rischio di mercato (beta 0,81). Infatti, l’indi-
ce avrebbe dovuto generare un rendimento medio mensile reale di 0,796 contro quello effettivamente rea-
lizzato: 0,544.

Selettività dell’Indice Fideuram Azionario Internazionale
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• Speculazione o investimento?

• Le regole dell’investimento

• Le scelte di portafoglio

• La formazione del portafoglio

• I principi del financial planning

• L’autovalutazione della propensione al rischio

• La definizione del benchmark

• La realizzazione del portafoglio di investimento

• Il controllo dell’investimento nel tempo

Il personal financial
planning
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• Criticità e minacce sul Web

• Sicurezza per l’utente

• Sicurezza per l’operatore

• Affidabilità del servizio

Sicurezza in Internet
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CRITICITÀ E MINACCE SUL WEB

La sicurezza è un elemento da tenere in debito conto sia da parte dell’u-
tente che vuole fruire di servizi innovativi su Internet, sia da parte di chi
fornisce tali servizi. È noto a tutti che Internet non è intrinsecamente sicu-
re: è una rete costruita su protocolli e tecnologie in origine non pensati per
mantenere la segretezza dei dati in transito, né per garantire in modo uni-
voco i soggetti coinvolti in uno scambio di messaggi, sulla loro reciproca
identità. È possibile, per esempio, intercettare le comunicazioni tra un no-
do e un altro della rete e quindi le informazioni sensibili scambiate.

Hacker e attacchi Dos
Nel mese di febbraio 2000 si sono verificati negli Stati Uniti alcuni episodi
che hanno focalizzato l’attenzione dell’opinione pubblica mondiale: nel
mirino degli hacker sono finiti siti web molto noti dediti all’e-commerce
(Amazon), al trading online, all’informazione (Cnn.com, Yahoo.com). In
questi casi non sono stati apportati danni ai dati o sottratte informazioni
riservate, ma i sistemi di protezione hanno mostrato le loro debolezze.
Gli attacchi come quelli sopra citati sono noti come attacchi Dos (denial of
service): gli hacker, i pirati informatici, utilizzando una rete di computer
collegati e controllati simultaneamente, sono in grado di simulare sul sito
vittima dell’attacco il comportamento di migliaia di utenti collegati con-
temporaneamente causandone il sovraccarico per esaurimento delle risor-
se disponibili. L’effetto immediato consiste nella indisponibilità del sito
durante i momenti dell’attacco: impegnato a soddisfare le richieste dei
molti utenti fittizi non risponde alle richieste dei navigatori reali.
Anche se non vi sono facili soluzioni a questo tipo di minaccia, il suo im-
patto è in realtà modesto: le informazioni critiche non sono in pericolo e
sono altre le minacce, più insidiose, da cui il navigatore deve guardarsi.

SICUREZZA PER L’UTENTE

Dal punto di vista dell’utente, che vuole accedere a servizi finanziari frui-
bili online, i requisiti fondamentali che devono essere soddisfatti in termi-
ni di sicurezza sono due: 

1. la riservatezza delle informazioni in transito su Internet (solo l’utente e
l’organismo finanziario devono poter accedere al contenuto sensibile); 

2. il riconoscimento certo dell’identità dell’interlocutore (Sim, banca ecc.).

Hacker
Navigatore che si introduce 
in un sito Internet o in un
sistema informatico o una
banca dati senza essere
autorizzato a farlo. In senso
lato, un appassionato 
di informatica che cerca 
di programmare il computer 
in modo da spingere 
il sistema a effettuare
operazioni prima 
non possibili.

abc
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Riservatezza delle informazioni: il protocollo Ssl
Per garantire la riservatezza la soluzione maggiormente utilizzata consiste
nell’impiego del protocollo Ssl (secure socket layer) versione 3.0: tale proto-
collo, in modo assolutamente trasparente per l’utente, si occupa di creare
tra due punti della rete un canale logico lungo il quale è possibile far fluire
informazioni con la certezza che, anche nel caso venissero intercettate,
non sarebbero intelligibili. 
Il protocollo Ssl è stato inventato dalla Netscape Communications Corpo-
ration ed è attualmente integrato nella maggior parte dei browser utilizzati
(Internet Explorer, Netscape Comunicator): è consigliabile pertanto dotar-
si di un browser aggiornato alle ultime versioni per avere la certezza che la
versione di Ssl supportata sia l’ultima disponibile.
Come accennato, l’utilizzo del protocollo è assolutamente trasparente per
l’utente: sarà il suo browser che su specifica richiesta della controparte
passerà dalla modalità “normale” alla modalità “protetta”; una volta entrati
in modalità protetta il browser visualizza, solitamente in basso a destra, un
simbolo descrittivo (per esempio un lucchetto).

Ssl e crittografia
Il protocollo sicuro utilizza, nel suo funzionamento, diversi algoritmi crit-
tografici.
Lo scopo della crittografia è quello di trasmettere o archiviare informazio-
ni in forma inaccessibile a chi non è provvisto di opportune chiavi di lettu-
ra: è una tecnica antichissima che si è evoluta nel tempo fino a diventare
uno strumento fondamentale delle moderne scienze dell’informazione.
Non deve essere confusa con la criptoanalisi che studia i possibili metodi
per rompere i meccanismi crittografici e può essere considerata l’antago-
nista della crittografia.
Si possono distinguere due fasi: 

1. criptazione, in cui i dati vengono resi non intelligibili;

2. decriptazione, in cui vengono riportati alla loro forma originaria.

Una prima grande distinzione deve essere fatta tra algoritmi simmetrici (o
a chiave segreta) e algoritmi asimmetrici (o a chiave pubblica).

Crittografia a chiave segreta 
La crittografia a chiave segreta è la forma più tradizionale e consiste nel crip-
tare e poi decriptare i dati utilizzando la medesima chiave: la debolezza in-
trinseca del metodo risiede nella chiave, che deve essere nota solo a chi è au-
torizzato ad accedere ai dati (in questo senso si definisce segreta). 
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Tecniche di cifratura

La cifratura a blocchi trasforma una porzione di lunghezza definita dei dati ori-
ginali in una medesima quantità di dati criptati utilizzando la chiave segreta
fornita. Nella maggior parte di questi algoritmi il blocco è lungo 64 bit. Vi so-
no anche algoritmi che applicano questa procedura più volte sui medesimi
dati passando pertanto per una serie di criptazioni intermedie; solitamente,
ma non necessariamente, in questo modo si migliora la sicurezza.
Negli algoritmi a blocchi si deve anche specificare la modalità operativa: come
un blocco viene legato alla codifica del precedente.
Il più famoso algoritmo di questa tipologia è il Des (Data Encryption Stan-
dard), standard governativo statunitense dal 1976; un altro è Idea (Integrated
Digital Encryption Algorithm).

La cifratura a flusso consiste nel combinare un “flusso-chiave” con i dati origi-
nali (spesso con un semplice Xor); la generazione del flusso-chiave avviene
esclusivamente dalla chiave fornita – metodo detto sincrono – oppure utiliz-
zando anche i dati oggetto della criptazione (metodo auto-sincronizzante).
Secondo la teoria sviluppata da Vernam, con la cifratura a flusso è possibile
raggiungere una sicurezza elevatissima se si utilizza un flusso-chiave comple-
tamente random e della stessa lunghezza dei dati da criptare, però questo ap-
proccio è praticamente inutilizzabile.
I metodi applicabili generano il flusso-chiave in modo pseudo-random a parti-
re dalla chiave fornita, di lunghezza inferiore a quella dei dati (un meccanismo
molto diffuso è l’Lfsr - Linear Feedback Shift Register): evidentemente tutta la
sicurezza dell’algoritmo si basa sulla solidità del generatore del flusso. Il più
usato algoritmo di questo tipo è l’ Rc4.

Ma non è sempre facile comunicare la chiave agli interessati, soprattutto
se sono fisicamente molto distanti, senza che nessun altro ne venga a co-
noscenza: si dovrebbe, per esempio, scrivere su un foglietto la chiave e
consegnarla a mano al ricevente, il che è poco pratico; pertanto, si è co-
stretti a utilizzare mezzi di trasmissione insicuri.
Le tecniche più utilizzate sono quelle a blocchi e quelle a flusso.

Crittografia a chiave pubblica

La crittografia a chiave pubblica (brevettata da Diffie ed Hellman nel 1976)
si basa su due chiavi: una pubblica e una privata, la prima viene resa nota
all’esterno mentre la seconda viene mantenuta segreta e non è comunica-
ta neppure al destinatario dei dati criptati.
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Se si fosse interessati a inviare un messaggio a una controparte (chiamia-
mola Alfa) lo si deve criptare utilizzando la sua chiave pubblica: solo Alfa,
utilizzando la sua chiave privata, lo può decriptare. Si può utilizzare un
meccanismo simile anche per la firma digitale: Alfa utilizza la propria chia-
ve privata e il messaggio che vuole inviare (più precisamente un identifica-
tivo di tale messaggio) per generare la propria firma, il destinatario (Beta)
verifica il messaggio utilizzando la firma generata e la chiave pubblica di
Alfa. La chiave pubblica e quella privata sono sempre legate da relazioni
matematiche derivanti da problemi difficili da risolvere dal punto di vista
computazionale. 
Gli algoritmi asimmetrici si basano su funzioni matematiche unidirezio-
nali: è facile calcolare y = f(x) dato x (cioè è facile generare la chiave
pubblica), ma è pressoché impossibile riottenere x = f-1(y) dato y, a me-
no che non si conoscano delle informazioni aggiuntive (la chiave priva-
ta); pertanto solo la conoscenza della chiave privata rende queste fun-
zioni bidirezionali.
La chiave pubblica può essere diffusa, pertanto, anche con mezzi di tra-
smissione insicuri (come Internet) senza minare la sicurezza dei dati crip-
tati, si deve solo essere sicuri che la chiave di Alfa sia veramente sua, si de-
ve quindi autenticare la chiave. Noti algoritmi di questo tipo sono, per
esempio, Rsa ed Ecc.
I due tipi di crittografia non sono necessariamente in competizione, in
quanto presentano caratteristiche per molti versi complementari che un
loro uso combinato consente di utilizzarle al meglio. 
Il maggiore svantaggio degli algoritmi a chiave pubblica risiede nella loro
lentezza computazionale, se confrontati con quelli simmetrici; un com-
promesso consiste nell’utilizzare la chiave segreta per criptare i dati e un
algoritmo asimmetrico per trasmettere la chiave segreta utilizzata su un
mezzo insicuro (questo è quello che fa Ssl). Inoltre spesso gli algoritmi
asimmetrici non sono obbligatori o perché nessun altro deve condividere i
nostri dati al di fuori di noi stessi o perché esistono dei mezzi sicuri per co-
municare le chiavi segrete.

Algoritmi di Hash: integrità del messaggio
Un’ulteriore importante componente dei sistemi crittografici moderni è
costituita dagli algoritmi di Hash, utilizzati, unitamente a quelli a chiave
pubblica, soprattutto nelle firme digitali e nella verifica dell’integrità di un
messaggio ricevuto.
Una funzione di Hash trasforma un messaggio in input di lunghezza qual-
siasi in una stringa identificativa di lunghezza fissata: h = h(messaggio). Le
funzioni di Hash utilizzate in crittografia devono avere anche delle pro-
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prietà aggiuntive: deve essere facile dato il messaggio (ottenere h) ma non
deve essere possibile fare il contrario (devono cioè essere funzioni unidire-
zionali).
In questo modo si crea una corrispondenza tra un messaggio e il suo corri-
spettivo Hash: h può essere visto come una firma del messaggio originale.
Noti algoritmi di questo tipo sono Md2, Md5 e Sha.

Ssl 3.0: privacy, identità dell’interlocutore, affidabilità
della trasmissione
Il protocollo Ssl 3.0 fornisce a una connessione tre proprietà: 

1. la connessione è privata, infatti le funzionalità di cifratura dei dati ven-
gono attivate subito dopo una fase iniziale di handshaking che ha il fine
di determinare una chiave segreta e attivare l’encryption tramite siste-
mi di crittografia simmetrica come il Des, Triple Des, Rc4; 

2. l’Ssl supporta l’identificazione di entrambi gli interlocutori (client e ser-
ver) l’utilizzo di certificati digitali basati su sistemi di crittografia a chia-
ve pubblica come l’Rsa, utilizzato anche nella fase iniziale per comuni-
care in modo sicuro la chiave segreta dell’algoritmo simmetrico; 

3. la connessione è resa affidabile tramite meccanismi per il controllo di
integrità dei messaggi basati sull’utilizzo di funzioni di hash sicure co-
me Sha, Md5.

È opportuno sottolineare che l’utilizzo dei certificati digitali in standard
X.509 per l’identificazione è un aspetto opzionale del protocollo Ssl, anche
se per motivi di sicurezza è consigliabile una loro implementazione al me-
no da parte del server.
La fase di handshaking del protocollo (figura 11.1) è alquanto complessa e
può variare in alcune sue parti a seconda del meccanismo di scambio delle
chiavi concordato tra client e server.
Parlando di connessioni sicure a Internet tramite Ssl ci si riferisce, spes-
so, a due versioni: una a 40 bit (sicurezza limitata) e una a 128 bit (sicu-
rezza elevata), tale valore rappresenta la lunghezza della chiave utilizzata
dall’algoritmo simmetrico che cripta tutto il traffico che passa nel canale
logico. 
Più una chiave è lunga, maggiori sono le garanzie che un hacker non sia in
grado di scoprirla in un tempo ragionevole; purtroppo con la diffusione at-
tuale di Pc dotati di grande potenza di calcolo, una chiave a 40 bit non è
più sufficiente; è invece opportuno utilizzare una chiave lunga 128 bit. 
La procedura per verificare che tipologia precisa di Ssl si stia utilizzando e
la lunghezza delle chiavi relative è semplice: una volta che sia apparso il
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simbolo del lucchetto (precedentemente descritto) è possibile, andando a
interrogare le “Proprietà” della pagina, acquisire le informazioni desidera-
te: per esempio, apparirà “Ssl 3.0, Rc4 with 128 bit encryption (High); Rsa
with 1024 bit exchange”. 

Certificati digitali: validità della firma
Introducendo l’handshaking dell’Ssl si è fatto riferimento ai certificati digi-
tali: essi trasportano le credenziali di un dato individuo in termini di chia-
ve pubblica, nome dell’utente, ente certificatore e vengono utilizzati per
dare la certezza di legittimità della chiave pubblica di un dato utente. Il
concetto di certificato è strettamente legato a quello di firma digitale, in-
fatti viene utilizzato per verificare la validità della firma.

Figura 11.1 
Ssl v3.0 Handshaking con Rsa

Server authentication

Il server passa il suo certificato al client.
Il certificato include la chiave pubblica del server e ne fornisce le caratteristiche

essenziali (URL, name, ecc.).

Il client passa un messaggio di sua scelta cifrato con la chiave pubblica del server e
attende una risposta.

Il server decifra il messaggio e lo rimanda al client per dimostrare di avere la giu-
sta chiave privata.

Client authentication

Il client passa il suo certificato al server.
Il certificato include la chiave pubblica del client 

e ne fornisce le caratteristiche essenziali
(name, ID, ecc.)

Il server passa un messaggio di sua scelta cifrato con la chiave pubblica del client
e attende una risposta.

Il client decifra il messaggio e lo rimanda al server per dimostrare di avere la
giusta chiave privata.

Encryption

Il client genera il pre master secret e lo passa, criptato con la chiave pubblica del
server, al server.

Il server decodifica il pre master secret con la sua chiave privata e invia conferma
al client (finish message)

Client e server a questo punto generano il master secret a partire dal pre master
secret e comunicano in maniera sicura, codificando e dedocificando con una stessa

chiave simmetrica derivata dal master
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Una soluzione altamente ridondata è vincente anche per gestire eventuali
malfunzionamenti hardware. In caso di anomalia su un server i clienti
possono essere serviti dalle macchine rimanenti, seppur con un controlla-
to degrado delle prestazioni.
In ultimo, è possibile sfruttare la disponibilità di molte macchine analoghe
per limitare i rischi derivanti dall’introduzione di nuove funzionalità sul si-
to. Infatti, una volta terminato il test di un nuovo componente o di una
nuova funzionalità, si può in molti casi attivarla su un unico server, mante-
nendo la versione precedente sulle altre macchine.
Un periodo di rodaggio di qualche giorno può ridurre drasticamente i ri-
schi derivanti da anomalie non previste sulle funzioni del sito. In caso di
malfunzionamenti l’impatto è limitato ai clienti gestiti dal server con la
nuova versione del sw: mentre questo può essere posto fuori linea, il servi-
zio può continuare grazie alle altre macchine parallele.
Una volta verificato il buon funzionamento del sito si può procedere a una
graduale estensione delle nuove funzionalità su tutti i server del sistema.
Impostare un sito completamente ridondato è comunque un compito non
facile e decisamente costoso. È necessario duplicare un elevato numero di
componenti, oltre alla batteria di server applicativi. Per esempio: linee di

Figura 11.4
Esempio di struttura
ridondata
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comunicazione con i sistemi delle Borse, collegamenti a Internet, infra-
strutture di rete locale (router e firewall).
Inoltre, un elevato numero di macchine applicative da una parte garanti-
sce maggiore flessibilità e riduzione dei rischi, ma dall’altra necessita di
una gestione quotidiana molto attenta, per garantire l’allineamento con-
stante delle versioni di sw sui server o disallineamenti voluti e controllati.
La realizzazione di siti altamente scalabili e affidabili passa comunque at-
traverso la duplicazione e la ridondanza dei componenti ed è sicuramente
dove sono diretti gran parte degli investimenti in tecnologia che i fornitori
di servizi Web stanno sostenendo per migliorare il servizio.
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PER SAPERNE DI PIÙ

Incominciare dalla Rete
Per accrescere la propria cultura finanziaria e per colmarne le lacune, si pos-
sono percorrere diverse “rotte” altrettanto valide: comprare libri tematici,
iscriversi a corsi di formazione, seguire convegni. Ma un buon suggerimento
per il futuro trader online è quello di partire dalla navigazione in Rete.
Su Internet si possono trovare molte risposte alla personale domanda di
formazione, risposte che presentano il vantaggio di essere gratuite: basta
trovarle, o scoprire come cercarle nel posto giusto.
Questo approccio può sembrare destrutturato, come la Rete del resto, ma
ha il pregio di rendere più familiari ai futuri trader le modalità di fruizione
e le potenzialità informative che questo media mette a disposizione.
Tornerà molto utile sapersi orientare con destrezza nella Rete quando, pri-
ma di prendere una decisione di investimento, si riterrà opportuno ricercare
le informazioni direttamente alla fonte, ossia sul sito della società su cui si
intende investire (per esempio, per conoscerne il bilancio o le dichiarazioni
ufficiali a una notizia di mercato), o conoscere le news sui portali finanziari.

Motori di ricerca
I motori di ricerca consentono di accedere a un’ampia gamma di indirizzi
da visitare e, per lo stesso motivo, assorbono molto tempo per selezionare,
tra quelli proposti, i siti in cui ci sono effettivamente le informazioni desi-
derate (un esempio: se si ricerca “financial planning” su Altavista, si otten-
gono oltre 250 riferimenti). D’altro canto, i motori di ricerca sono i princi-
pali “esploratori” delle novità messe in Internet e ripetere le ricerche di
quando in quando potrebbe riservare piacevoli sorprese.

Informazione e formazione sui siti 
Nei siti delle banche e delle Sim di prodotto (fondi comuni di investimento
e Sicav), i cui indirizzi Internet sono presenti ormai in buona parte della
comunicazione al pubblico, si possono trovare spunti informativi e di for-
mazione interessanti, con diverso grado di ampiezza e profondità.
In alcuni casi si tratta della semplice trasposizione in rete del materiale di
promozione (manuali o brochure), non mancano però esempi di siti molto
orientati all’educazione dell’utente. 
Si possono utilizzare i servizi di orientamento clienti (customer care) delle
stesse società, per esempio prendendo contatto attraverso e-mail: la tem-
pestività e la qualità delle risposte saranno anche un modo per testare la
serietà del servizio offerto.
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LE BORSE SUL WEB

Nazione Borsa Indirizzo web /Url Mercato/Prodotto

Austria Vienna Stock Exchange Azioni

Austrian Futures and http://www.wbag.at/index_deutsch.html Future & Opzioni
Options Exchange

Belgio Brussels Stock Exchange http://www.beurs.be/enindex.htm Azioni

Belgian Futures and http://www.belfox.be/belfox/ Future & Opzioni
Options Exchange

Cypro Cypro Stock Exchange http://www.cse.com.cy/

Cayman Island Cayman Island Stock http://www.csx.com.ky/ Azioni
Exchange

Croazia Zagreb Stock Exchange http://www.zse.hr/ Azioni

Finlandia Helsinki Stock Exchange http://www.hse.fi/ Azioni
Finnish Securities and http://www.som.fi/ Azioni op/derivati
Derivatives Exchange http://www.foex.fi/

Francia Nuovo mercato/ http://www.nouveau-marche.fr/fr/default.htm Azioni nuovo mercato
Nouveau Marché
Bourse de Paris http://www.bourse-de-paris.fr/ Azioni
Matif http://www.matif.fr/indexe4.htm Future & Opzioni

Germania Frankfurt Stock Exchange http://www.exchange.de/IInternet/exchange/index.htm Azioni
Neuer Markt http://www.neuer-markt.de/ Azioni Nuovo Mercato

Grecia Athens Stock Exchange http://www.ase.gr/ Azioni

Italia Milan Stock Exchange www.borsaitalia.it Azioni

Irlanda Irish Stock Exchange http://www.ise.ie/ Azioni

Islanda Iceland Stock Exchange http://www.vi.is/vsm_vthi/owa/disp.birta?pk=1 Azioni

Lituania National Stock Exchange http://www.nse.lt/ Azioni
of Lithuania

Malta Borza Malta http://www.borzamalta.com.mt/ Azioni

Norvegia Oslo Stock Exchange http://www.ose.no/ Azioni

Olanda Amsterdam Stock Exchange http://www.aex.nl/ Azioni

Polonia Warsaw Stock Exchange http://www.finix.at/fin/wig_box.html Azioni
Index 
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Portogallo Bolsa de Valores de Lisboa http://www.bvl.pt/ Azioni

Regno Unito London Commodity Future & Opzioni
Exchange
London International http://www.liffe.com/ Future & Opzioni
Financial Futures Exchange 
London Metal Exchange http://www.lme.co.uk/ Future & Opzioni
London Stock Exchange http://www.londonstockexchange.com/ Azioni

Repubblica Ceca Prague Stock Exchange http://www.pse.cz/default.asp?language=english Azioni

Romania Bucarest Stock Exchange http://www.bse.ro/

Russia Russian Exchange http://www.re.ru/ Azioni
St Petersburg Futures http://www.spbfe.futures.ru/ Future & Opzioni
Exchange
Moscow Interbank http://www.micex.com/english/index.html Valute
Currency Exchange
Moscow Stock Exchange Azioni
Russian Commodity http://www.fe.msk.ru/infomarket/
Exchange

Slovenia Commodity Exchange http://www.eunet.si/commercial/bbl/bbl-in.html Future & Opzioni
of Ljubljana
Ljubljana Stock Exchange http://www.ljse.si/ Azioni

Spagna Barcelona Stock Exchange http://www.borsabcn.es/ Azioni
Bolsa de Madrid http://www.bolsamadrid.es/ Azioni
Meff Renta Fija http://www.meff.es/ Future & Opzioni
Meff Renta Variable http://www.meffrv.es/subindex.html Future & Opzioni

Svezia OM Group - Swedish http://www.omgroup.com/ Future & Opzioni
options and futures
Stockholm Stock Exchange http://www.xsse.se/ Azioni
Stockholm Stock Market http://www.svenskborsinfo.se/ Azioni

Svizzera Swiss Exchange http://www.swx.com/top/index_en.html Azioni

Yugoslavia Belgrade Stock Exchange http://www.belex.co.yu/ Azioni

Turchia Istanbul Stock Exchange http://www.ise.org/ Azioni

Ungheria Budapest Stock Exchange http://www.fornax.hu/fmon/index.html Azioni

Canada Vancouver Stock Exchange Azioni
Alberta Stock Exchange http://www.albertastock.com/ Azioni
Montreal Exchange http://www.me.org/ Future - Opzioni
Winnipeg Commodity http://www.wce.mb.ca/ Future - Opzioni
Exchange
Toronto Stock Exchange http://www.tse.com/ Azioni
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Stati Uniti American Stock Exchange http://www.amex.com/ Azioni - Options
Arizona Stock Exchange http://www.azx.com/ Azioni
Chicago Board of Trade http://www.cbot.com/ Future - Opzioni
Chicago Board Options http://www.cboe.com/ Future - Opzioni
Exchange
Chicago Mercantile http://www.cme.com/ Future - Opzioni
Exchange
Coffee, Sugar and http://www.csce.com/ Future - Opzioni
Cocoa Exchange
Iowa Electronic Markets http://www.biz.uiowa.edu/iem/index.html Azioni
Kansas City Board of Trade http://www.kcbt.com/ Future - Opzioni
Mid-American Commodity http://www.midam.com/ Future - Opzioni
Exchange
Minneapolis Grain http://www.mgex.com/ Future - Opzioni
Exchange
Nasdaq Stock Exchange http://www.nasdaq.com/ Azioni
New York Cotton www.nybot.com Future - Opzioni
Exchange
New York Mercantile http://www.nymex.com/ Future - Opzioni
Exchange
New York Stock Exchange http://www.nyse.com/ Azioni
Philadelphia Stock http://www.phlx.com/index.stm Azioni
Exchange

Argentina Bolsa de Comercio http://www.bcba.sba.com.ar/ Azioni
de Buenos Aires

Brasile Bovespa Rio de Janeiro http://www.bovespa.com.br/ Azioni
Stock Exchange

Cile Santiago Stock Exchange http://www.bolsantiago.cl/ Azioni

Colombia Bolsa de Bogota http://www.bolsabogota.com.co/ Azioni

Ecuador Bolsa de Valores http://www.bvg.fin.ec/ Azioni
de Guayaquil

Jamaica Jamaica Stock Exchange http://www.jamstockex.com/ Azioni

Messico Bolsa Mexicana de Valores http://www.bmv.com.mx/ Azioni

Perù Bolsa de Valores de Lima http://www.bvl.com.pe/homepage.html Azioni

Venezuela Bolsa de Valores de Caracas http://www.caracasstock.com/ Azioni
Venezuela Electronic http://www.venezuelastock.com/
Stock Exchange 

Bermuda Bermuda Stock Exchange http://bsx.com/cgi-win/bsx.exe/bsxindex
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LE ISTITUZIONI FINANZIARIE E POLITICHE SUL WEB

Banca d’Italia http://www.bancaditalia.it/

Consob http://www.consob.it/

Camera di commercio di Milano http://www.mi.camcom.it/valute/
serie storiche delle valute

Ministero del Tesoro http://www.tesoro.it/Euro/euro-sm.htm

Ministero delle Finanze http://www.finanze.it/

Unione europea http://europa.eu.int/euro/html/home7.html?lang=7

Parlamento europeo http://www.europarl.eu.int/

Asca http://www.euroasca.com/

Unioncamere http://www.camcom.it/

Confindustria http://www.confindustria.it/homepub.nsf

Fondo monetario internazionale http://www.imf.org/external/index.htm

Banca centrale europea http://www.itn.co.uk/Specials/euro/euro_bank.htm

Banca centrale europea http://www.ecb.int/

Banca europea per gli investimenti http://eib.eu.int/

Banche Centrali

Soumen Pankki http://www.bof.fi/env/startpge.htm

Banque de France http://www.banque-france.fr/us//home.htm

Deutsche Bank http://www.bundesbank.de/index_e.html

Oesterreichische Nationalbank http://www.austria.eu.net/oenb/index_e.htm

De Nederlandsche Bank http://www.dnb.nl/

Banco de Portugal http://www.bportugal.pt/

Banco de Espana http://www.dbe.es/welcomee.htm

Sveriges Riksbank http://www.riksbank.se/eng/

Bank of England http://www.bankofengland.co.uk/

Bank of International Settlements http://www.bis.org/

Banca centrale europea http://www.ecb.int/

Parlamento/Camere/Senato

Il Parlamento italiano http://www.parlamento.it/

Camera dei deputati http://www.camera.it/index.asp

Senato della Repubblica http://www.senato.it/senato.htm

Presidenza del Consiglio dei ministri http://palazzochigi.it/

Istituto Nazionale di Statistica

Istat http://www.istat.it/
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Siti ufficiali delle istituzioni finanziarie 
Di estremo interesse è la visita ai siti ufficiali delle Borse e degli enti di con-
trollo dei mercati, la loro funzione pubblica ne fa la fonte informativa più
autorevole sugli aspetti normativi e regolamentari che presiedono al fun-
zionamento dei mercati.

Portali finanziari: dati, community, forum, newsgroup
Un’altra tappa interessante sono i portali finanziari e le sezioni dedicate
dei portali generalisti, in cui, oltre alla diffusissima informativa di mercato
(quotazioni, indici, news), ci si può iscrivere alle community, ai forum o ai
newsgroup su molteplici tematiche finanziarie e di investimento.
Partecipare a una di queste arene di discussione aperte a tutti (basta regi-
strarsi) è il mezzo più veloce e meno costoso per avere supporto e chiari-
menti. Infatti, community, forum e news group rappresentano lo spirito
originario della rete, che si è sviluppata sul principio della libera circola-
zione delle informazioni, dei contenuti e del confronto tra i suoi attori.
Si ricordi sempre che la qualità delle informazioni e delle risposte che si
ottengono dipende molto dagli interlocutori, dalla loro disponibilità a in-
teragire, ma vi stupirà la “fraternità” che si instaura tra navigatori.
Come nel mondo reale, valutate sempre con attenzione e senso critico le
“dritte sicure” su un titolo che potrebbero emergere dalla Rete.

Frequently asked question e glossari
Due elementi comuni a molti siti finanziari sono da consultare per acqui-
sire interessanti informazioni e saperne di più: le domande ricorrenti o
Faq (frequently asked questions) e il glossario.
La parte del sito dedicata alle Faq raccoglie una serie di risposte alle pro-
blematiche più comuni incontrate dagli utenti.
Il glossario, se sufficientemente ampio e strutturato, può diventare un po-
tente alleato nel processo di apprendimento. In molti casi la ricchezza dei
termini e dei temi trattati ne fa un piccolo dizionario finanziario online.

Proseguire offline
Dopo aver navigato e acquisito esperienza, sarà più facile e meno costoso
andare in libreria a cercare pubblicazioni tecniche di approfondimento.
Magari vorrete ordinarle in Rete, direttamente sui siti degli editori o dei di-
stributori. Se gli editori hanno in catalogo moltissime opere sulla finanza e
gli investimenti, non è altrettanto ricca di titoli la formazione in aula su
questi temi, tuttavia l’esplosione del fenomeno finanza online sta spingen-
do gli operatori del settore, e in particolare le stesse società di trading, a of-
frire corsi dedicati sia ai principianti sia agli utenti evoluti.

@
www.amazon.com
www.internetbookshop.it
www.shopping24.it
sono “librerie” virtuali tra le
più frequentate e fornite per
l’acquisto online
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Verso il primo click: diventare free member

Gli operatori di trading online consentono generalmente ai visitatori di di-
ventare free member, ossia di registrarsi e ottenere così, in cambio dei pro-
pri dati, un periodo limitato di utilizzo delle principali features del sito, sen-
za sostenere alcun costo, ma senza la possibilità di fare vere transazioni.
È il passo prima di diventare clienti effettivi. Essere free member consente
infatti di testare alcune parti del servizio di più operatori, in modo da po-
terli confrontare e valutare ai fini della scelta migliore e più confacente alle
proprie esigenze: le sezioni del sito dedicate all’informativa (quotes, news,
rassegne stampa), gli strumenti di supporto alla negoziazione (watchlist,
portafogli di simulazione, allarmi sui prezzi dei titoli) e, se presente, parte-
cipare al “game”.
In tal modo ci si può fare una prima idea delle performance della piat-
taforma tecnologica dei singoli operatori (tempi di accesso e di caricamen-
to delle pagine) e della facilità di utilizzo e navigazione.
Si prenderà maggiore confidenza con il trading, simulando negoziazioni
per mettersi alla prova.
Si arriva così al momento del primo click che conta veramente, all’invio
che immette in rete il primo ordine di negoziazione con soldi veri.
Come tutte le prime volte sarà un momento emozionante, il battesimo del
trader, un’esperienza che potrebbe cambiare per sempre il vostro modo di
investire.



Il cd-rom

Configurazione minima richiesta

Per un corretto funzionamento del software è necessario che il personal computer
soddisfi i seguenti requisiti minimi:

• Pc con processore Intel® Pentium® 166 o superiore
• lettore cd-rom 8x o superiore
• memoria Ram: min. 32 Ram
• scheda grafica Svga con almeno 1 Mb (risoluzione consigliata 800 x 600 migliaia 

di colori)
• sistema operativo Windows® versioni 95, 98,Windows NT® 4
• browser Microsoft Internet Explorer 4 o superiore; Netscape Communicator 4 

o superiore

Installare il programma 

Se avete abilitato l’opzione Autorun la procedura partirà automaticamente, altrimenti
occorre eseguire la seguente procedura:Windows® versioni 95, 98,Windows NT® 4

1. inserire il cd-rom nell’apposita unità (normalmente “D”) 
2. fare clic sul pulsante di AVVIO (Start) della barra delle applicazioni di Windows 

e selezionare il comando ESEGUI
3. Nella casella di testo APRI digitare es.“D:\index.htm” e selezionare OK

Accesso al sito internet

Il cd-rom è direttamente collegato al sito:

www.ilsole24ore.it/libri/finanza/TOL

Per accedere a tutti i servizi del sito occorre una password:

3z7eno
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