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Educazione finanziaria

La vera materia prima?
Conoscere il mondo
Le nuove dispense della quarta settimana di Youfinance.it

Mazziero esplora il trading di commodity: «Non si tratta di guardare
a un grafico, possono entrare in gioco la geopolitica o i cambiamenti climatici»
di Achille Perego
MILANO
Che cosa vuol dire investire
in materie prime? Su quali
commodity si può investire?
Come lo si può fare e con quali strumenti? E soprattutto come evitare gli errori più comuni e i tranelli nei quali può cadere il trader neofita o l’investitore alle prime armi? Sono le
domande alle quali risponde
Maurizio Mazziero nella guida «Commodity 101: le basi
per investire in materie prime». Una delle tre dispense disponibili da oggi (lunedì 24
febbraio) sul sito www.youfinance.it.
Con queste tre nuove dispense si apre così la quarta settimana della seconda edizione
di YouFinance.it (Investi Bene), il seguitissimo percorso
formativo gratuito di finanza
online curato da QN Economia & Lavoro 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 relatori. Attraverso una

lettura scorrevole e adatta a
tutti, Mazziero guida tutti i
partecipanti al corso di finanza online YouFinance.it a
muovere i primi passi nel settore degli investimenti nelle commodity. Settore che mette in
relazione il mondo finanziario
e quello dei beni reali e che
Mazziero conosce approfonditamente.
Analista finanziario, socio
ordinario SIAT (Società Italiana di Analisi Tecnica) ed
esperto di materie prime, fondatore della Mazziero Research, Maurizio Mazziero si occupa di analisi finanziarie, reportistica e formazione. Affianca
le aziende nell’attuazione di
strategie di copertura dal rischio prezzi ed è autore di numerosi libri fra cui la «Guida
all’analisi tecnica», il «Manuale dell’investitore consapevole» e «Investire in materie prime». E proprio le materie prime sono il focus della sua dispensa. «Quando si parla di investire in materie prime – esordisce Mazziero presentando la
sua guida – la mente vola a noi
che ci avventuriamo tra le bancarelle di un mercato, cercando le occasioni del momento e

con la conseguenza di doverci
trascinare sulla via di casa con
le sporte piene di frutta e verdura». Ma se questo è il primo
pensiero ci si dimentica – o
non si sa – che esistono mercati in tutto e per tutto simili alle
Borse in cui è possibile comprare e vendere materie prime, esattamente come lo si farebbe con dei titoli azionari o
con delle obbligazioni.
Non si tratta, sottolinea Mazziero, «di un gioco astruso inventato per le scommesse degli speculatori, ma delle autentiche piazze finanziarie che sono nate per stabilizzare i rischi
di variazione dei prezzi degli
operatori della merce fisica».
Ma investire nelle materie prime non significa solo guardare
asetticamente un grafico e trarne delle conclusioni ma è cono-
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«Non è un gioco per
le scommesse degli
speculatori, sono
autentiche piazze
finanziarie nate per
stabilizzare i prezzi»

scere come va il mondo perché
si entra a diretto contatto, parlando di petrolio e gas naturale, oro e platino, rame e alluminio, ma anche grano e mais,
carni bovine o caffè e cacao,
con la domanda e l’offerta, gli
aspetti produttivi, i cambiamenti climatici, gli equilibri
geopolitici.
Investire nelle commodity,
spiega Mazziero nella sua dispensa «è facile ma non deve
essere banale il ragionamento»
che porta il trader o l’investitore a farlo. E soprattutto bisogna entrare sui mercati delle

Future e Cfd, gli strumenti adatti alle commodity
Le basi per muoversi sul mercato
MILANO
Future, Cfd, Etc. Per investire nel mercato delle commodity bisogna conoscere gli strumenti finanziari che permettono di farlo. Nella sua dispensa
«Commodity 101, le basi per
investire in materie prime»,
Maurizio Mazziero introduce
il neofita a capire quali passi
compiere per muoversi sui
mercati delle materie prime
che hanno visto la nascita della prima Borsa commodity nel
1848 a Chicago sebbene un
mercato simile sul riso fosse
già attivo a Osaka nel 1730.

Oggi il CME Group è la Borsa
di gran lunga più importante
per scambi e per varietà di
commodity contrattate, inoltre è facilmente accessibile a
tutti attraverso una semplice
piattaforma di trading online.
Importante è anche The Ice
in quanto punto di riferimento
per il petrolio Brent e per la negoziazione dei prodotti coloniali. Sicuramente, scrive Mazziero «ricorderete il film Una
poltrona per due (nella foto
una scena del film) – e le
contrattazioni
sul
succo
d’arancia». I contratti commodity consentono di comprare o
vendere una merce che verrà

consegnata in una data futura.
Infatti prendono il nome di future. I future quotati in Borsa
sono di tipo standardizzato in
quanto le loro caratteristiche
vengono definite in modo da

poter attrarre la maggior platea di operatori. Le loro principali specifiche riguardano la
quantità della merce o dimensione del contratto e il valore
di quotazione e la minima flut-

Maurizio Mazziero, autore della
dispensa di Youfinance.it dedicata
al trading delle commodities

commodity raccogliendo sempre tutte le informazioni necessarie anche e soprattutto sugli
strumenti finanziari che permettono di investire (anche a
leva) sulle materie prime. E imparare a difendersi «da qualche tranello». Come? Lo scoprirete scaricando e leggendo
la dispensa da www.youfinance.it.
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tuazione di prezzo (tick size).
Il roll over invece è la procedura che identifica la vendita di
un future in scadenza comprandone uno con una data
più lontana se si vuole mantenere la posizione.
I Cfd (Contracts for difference) a differenza dei future sonostrumenti OTC (Over the
Counter), cioè non quotati in
una Borsa regolamentata ma
offerti da intermediari finanziari. Future e CFD, spiega Mazziero, sono strumenti per investire in materie prime indicati
per la loro natura (scadenze,
effetto leva, ect.) più a chi ha
un profilo da trader che da investitore. Alle caratteristiche
di questi ultimi invece rispondono meglio strumenti come
gli ETC e i certificati che replicano l’andamento di una materia prima o di un paniere di materie prime.
Achille Perego
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