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Risparmio

Non sempre si può vincere, c’è l’ospite inatteso
La guida di Stefano Fanton per fare i conti con le perdite

Lo diceva Demostene: nulla è più facile che
illudersi, perché l’uomo crede vero ciò che desidera
I tre comportamenti a cui prestare attenzione

Nuove dispense
e tre live streaming
Il programma della seconda settimana

MILANO

«Nulla è più facile che illu-
dersi. Perché l’uomo crede ve-
ro ciò che desidera». Inizia co-
sì, con una citazione di Demo-
stene, il grande oratore atenie-
se, la dispensa «Verità e illusio-
ni» preparata da Stefano Fan-
ton (nella foto tonda) e di-
sponibile gratuitamente da og-
gi per chi partecipa al percorso
formativo di finanza online In-
vesti bene-YouFinance.it
(www.youfinance.it) curato
da QN Economia & Lavoro e
Traderlink.
Avere ricordato l’avverti-
mento di Demostene non è ca-
suale perché la facilità di illu-
dersi riguarda anche i trader
che operano sul mercato. Un
settore, avverte Fanton, socio
ordinario Professional SIAT,
trader, formatore e scrittore,

pieno di illusioni e insidie. So-
prattutto per un neofita che
non prende mai in considera-
zione il tabù della perdita. Ve-
ro e proprio lato oscuro del tra-
ding per chi, operando in ma-
niera illusoria, rimane schiavo
delle sue aspettative che con-
templano solo guadagni.
In realtà le statistiche dico-
no che esiste sempre un diffe-
renziale tra perdite e guadagni
ma anche che la maggioranza
dei trader, soprattutto di chi lo
fa improvvisando o perseguen-
do appunto l’illusione, perde
piuttosto che guadagnare sol-
di, fino alla distruzione del ca-
pitale quando da piccola la per-
dita diventa incontrollata per-
ché il focus del trader resta an-
corato solo al guadagno e qua-
si nessuno cambia scelta sep-
pure, statisticamente – come
spiega la dispensa ricorrendo
all’esempio di un gioco di car-
te – conviene farlo.
Con la perdita, quella che
Fanton definisce «un ospite
inatteso», bisogna invece sape-
re fare i conti. E così la guida,
arricchita da interessanti test,
spiega come costruire un siste-
ma di gestione proprio delle
perdite e dei rischi. Per esem-
pio capire se si è immuni
dall’illusione cognitiva che
porta alla formazione di giudi-

zi errati. Illusione che diventa
ottica nell’analisi grafica e por-
ta a vedere figure dove non ci
sono o peggio a non vederle
dove ci sono. Perché è vero
che molti trader alla fine per-
dono. In particolare, sottoli-
nea Fanton, per tre componen-
ti che caratterizzano un modo
di operare non corretto.
La prima riguarda l’avere
aspettative irrealistiche (quel-
le anche veicolata dalle pubbli-
cità che promettono di diventa-
re ricchi operando sui mercati
e persino di sostituire questa
attività a un posto di lavoro!)
come quella di poter guada-
gnare il 30 o il 40% al mese

quando tutti sanno che arriva-
re a un 20% all’anno è già con-
siderato un traguardo conside-
revole. Il secondo aspetto ri-
guarda il neofita che si approc-
cia al trader senza capitali e
quindi la mancanza di denaro
lo spinge ad assumersi con
l’utilizzo degli strumenti finan-
ziari a leva, rischi assurdi.
Infine, la terza ma non ultima
componente, è data dalla man-
canza di pazienza. Dall’emoti-
vità che spinge a commettere
errori nel vendere e nel com-
prare. La perdita invece è sem-
pre possibile è può anche esse-
re repentina come dimostra-
no, tanto per citare solo due ca-

si, il fenomeno bitcoin e il re-
cente crollo del titolo Tesla a
Wall Street. Ma come si può
accogliere questo ospite inatte-
so? Fanton risponde nella sua
guida che se guardiamo trop-
po da vicino il mercato lui ci
guarderà con gli stessi occhi
con i quali lo stiamo guardan-
do noi.
In altre parole, se siamo già a
priori rialzisti o ribassisti vedre-
mo solo i segnali che avvalora-
no la nostra strategia e non
quelli, magari più numerosi,
che dovrebbero spingerci a
cambiare le nostre scelte.
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MILANO

Siamo alla seconda settima-
na della seconda edizione di
YouFinance.it (Investi Bene),
il seguitissimo percorso forma-
tivo gratuito di finanza online
curato da QNEconomia & La-
voro e Traderlink che è partito
il 3 febbraio e si concluderà il
3 aprile all’Hotel Carlton di
Bologna con il gran finale e
l’interazione diretta con i rela-
tori. Seguendo un ricco calen-

dario, fino a fine marzo è previ-
sta la pubblicazione regolare
online (sul sito www.youfinan-
ce.it) del materiale didattico e
formativo, composto da di-
spense chiare e ben impagina-
te, anche stampabili, video di-
dattici sui singoli argomenti e
webinar in diretta dai mercati.
Sono tre le dispense in usci-
ta oggi e scaricabili gratuita-
mente. Giovanni Lapidari ha
curato la guida «Chi compra e
chi vende?» (https://www.you-
f i n a n c e . i t / i n v e s t i - b e -

ne-2020/percorsi/giovanni-lap
idari-chi-compra-e-chi-ven-
de). Pierpaolo Scandurra spie-
ga i certificati a leva con la di-
spensa «Per trading o per la co-
pertura di portafoglio, come
scegliere lo strumento miglio-
re« (https://www.youfinan-
ce.it/investi-bene-2020/percor
si/pierpaolo-scandurra-per-tra-
ding-o-per-la-copertura-di-
portafoglio-come-scegliere-
lo-strumento-migliore) men-
tre con Stefano Fanton si ap-
profondisce il tema «Verità, il-
lusioni e requisiti per azzarda-
re» (https://www.youfinan-
ce.it/investi-bene-2020/percor-
si/stefano-fanton-verit-illusio
ni-e-requisiti-per-azzardare).
Il programma di questa se-
conda settimana di YouFinan-
ce.it prevede anche tre live
streaming. Martedì 11 alle
18:00 a cura di Eugenio Sarto-
relli (nella foto) si parlerà di
«Controllo del rischio sui mer-
cati mediante l’utilizzo delle

opzioni (https://www.youfi-
n a n c e . i t / i n v e s t i - b e -
ne-2020/percorsi/eugenio-sart
orelli-conoscere-le-opzioni-
per-ridurre-il-rischio-finanzia-
rio). Mercoledì 12 alle 16:00
Salvatore Gaziano e Roberta
Rossi avranno come focus «In-
vestire con gli Etf in modo ga-
lattico: come farlo e con quali
vantaggi» (https://www.youfi-
n a n c e . i t / i n v e s t i - b e -
ne-2020/percorsi/roberta-ross
i-e-salvatore-gaziano-guida-
galattica-per-investitori-non-
succubi).
Infine giovedì 13 alle ore
18:30 sarà la volta di France-
sco Serafini con il live strea-
ming «Dominare le emozioni
per vincere nell’operatività«
(https://www.youfinance.it/in-
vesti-bene-2020/percorsi/fran
cesco-serafini-Dominare-le-
emozioni-per-vincere-nell-
operativita).
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PERCORSO GRATUITO

Youfinance.it entra
nel vivo con materiale
didattico, webinar
e approfondimenti
sui mercati. Gran
finale il 3 aprile

Educazione finanziaria


