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Oro e materie prime,
istruzioni per trading
Il webinar di Mazziero spiega le basi per muoversi sul mercato

«Investire in commodity è facile, ma non deve essere banale il ragionamento
Non basta guardare solo un grafico, serve capire come va il mondo»
di Achille Perego
MILANO
Il crollo delle quotazioni del
petrolio e la corsa – come succede sempre quando si scatena la tempesta sulle azioni – a
un bene rifugio come l’oro.
Chi decide di fare trading può
anche optare sul grande mercato (o meglio i mercati) delle
materie prime. Ma come quando si compravendono bond,
future sugli indici ed equity, il
neofita può incappare in più di
un errore. Per questo, prima
di acquistare strumenti finanziari collegati alle commodity
– a meno di non optare, nel caso dell’oro, nell’acquisto diretto del metallo giallo sotto forma di lingotti o monete – è importante capire come funzionano i mercati delle materie prime.
Farsi le necessarie domande
e avere altrettante risposte.
Quelle che darà in questa settima settimana del percorso formativo online YouFinance.itInvesti Bene (sito www.youfinance.it) Maurizio Mazziero
con il webinar «Commodity

101: le basi per investire in materie prime». Mazziero, di cui
è già stata pubblicata la dispensa online sempre sullo stesso
tema, guiderà i partecipanti al
live streaming per 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 del webinar con uno sguardo all’attualità dei mercati, la corsa
dell’oro e il crollo del petrolio.
Ma anche l’andamento di tante altre commodity in questa
stagione segnata dal Coronavi-

rus. Investire nelle materie prime non significa solo guardare
asetticamente un grafico e trarne delle conclusioni ma è conoscere 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. E gli effetti provocati anche da un virus.
Investire nelle commodity,
ricorda Mazziero «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 commodity raccogliendo sempre tutte le informazioni necessarie anche e so-
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Dalla corsa del
metallo giallo
al crollo del prezzo
del petrolio:
i movimenti nell’era
del Coronavirus

prattutto sugli strumenti finanziari che permettono di investire (anche a leva) sulle materie
prime. I contratti commodity,
per esempio, consentono di
comprare o vendere una merce che verrà consegnata in una
data futura. Infatti prendono
il nome di future.
I Cfd (Contracts for difference) a differenza dei future sono invece strumenti OTC
(Over the Counter), cioè non
sono quotati in una Borsa regolamentata ma vengono offerti
da una serie di intermediari finanziari. Future e CFD sono

Dispense e webinar: ecco il programma
Secondo appuntamento per l’Ig Trading Competition
MILANO
Siamo alla settima 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
5 maggio all’Hotel Carlton di
Bologna con il gran finale e
l’interazione diretta con i relatori. Fino a fine aprile è prevista la pubblicazione regolare
online (sul sito www.youfinance.it) del materiale didattico e
formativo. Oltre alle sempre

utili e molto apprezzate dispense, chi partecipa a YouFinance.it segue con grande attenzione i webinar in diretta dai
mercati. Quelli di questa settimana (su date e orari informati su www.youfinance.it) vedranno il primo appuntamento oggi (lunedì 16 marzo) con
il live streaming di Maurizio
Mazziero (nella foto). Dopo
la pubblicazione della sua dispensa (scaricabile e consultabile gratuitamente dal sito),
Mazziero tornerà ad approfondire l’argomento «Commodity
101 con la videoguida all’analisi e all’operatività sulle materie prime (https://www.youfi-

nance.it/investi-bene-2020/percorsi/mauriziomazziero-commodity-101-lebasi-per-investire-in-materieprime#16-marzo-2020). Mercoledì 18 marzo invece l’ap-

puntamento online è con il webinar di Eugenio Sartorelli che
tornerà a spiegare in live streaming le «Strategie con le opzioni per operare al rialzo o al ribasso (https://www.youfinan-

Un operatore a Wall Street nei giorni
caldi del crollo delle Borse per
l’effetto del Coronavirus

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.
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ce.it/investi-bene-2020/percorsi/eugenio-sartorelli-conoscere-le-opzioni-per-ridurre-il-ris
chio-finanziario#18-marzo-2020). Infine, sul fronte
dei webinar, giovedì 19 marzo
ci sarà il secondo appuntamento IG Trading Competition
(in collaborazione con IG).
Parteciperà: Stefano Fanton,
socio ordinario Professional
SIAT, trader, formatore e
scrittore (https://www.youfinance.it/investi-bene-2020/percorsi/ig-competition#19-marzo-2020). Anche
questa settimana non mancherà la parte dedicata alle dispense. Da oggi (lunedì 16 marzo)
infatti si potrà scaricare la guida preparata da Wlademir Biasia: «LIVEABLE WORLD:
Scenari di investimento in una
nuova visione sul futuro
dell’economia mondiale».
Achille Perego
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