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na delle due squadre della 
facoltà di Economia di Bari 

è lo Zaisan Team, guidato dal prof. 
Vito Roberto Santamato. I quattro 
componenti – il capogruppo Ma-
rianna Canè, Vittoria Caldarola, An-
tonio Pedone e Andrea Schinzano – 
sono tutti laureati alla 
triennale, i primi tre 
i n E c o n o m i a e 
Commercio mentre il 
quarto in Scienze 
Statistiche ed Eco-
nomiche. Le ragazze 
frequentano la specia-
listica rispettivamente 
in Economia e Ma-
nagement e Econo-
mia e Gestione delle 
Aziende e dei Sistemi 
Turistici, mentre il 
corso di studi dei 
ragazzi è più pretta-
mente finanziario: 
Statistica per le deci-
sioni finanziarie ed 
attuariali e Statistica 
per le decisioni so-
cio-economiche e 
finanziarie, i cui contenuti appro-
fondiremo a pag. 4.

Nonostante l’attuale non esaltan-
te performance (-25%) i ragazzi 
hanno accettato con entusiasmo di 
raccontarsi, dimostrando di avere 
ancora fiducia nelle loro possibilità 
di recupero.

Cosa vi ha spinto a partecipare 
alle Universiadi?

Le principali  motivazioni sono il 
vivo interesse per il mondo della 
finanza e del trading on line, la pro-
spettiva di poter effettuare uno stage 
nel settore bancario e acquisire così 

competenze specifiche in un ambito 
attinente ai nostri studi, la possibilità 
di  mettersi in discussione per testare 
le nostre capacità individuali e di 
gruppo e l’occasione di sfruttare 
un’opportunità difficilmente ripeti-
bile con le medesime favorevoli 
condizioni.

Qual è la vostra esperienza di 
trading?

Sostanzialmente siamo tutti neo-
fiti. Le nostre conoscenze sono 
quelle acquisite principalmente du-
rante il percorso di  studi effettuato, 
ma questo non ha frenato il nostro 

desiderio di competizione 
con coloro che magari 
hanno già acquisito mag-
giore esperienza nel setto-
re.
Utilizzate qualche spe-
cifica strategia?
Utilizziamo essenzialmen-
te l’analisi tecnica alterna-
ta a brevi interventi di 
analisi fondamentale. Il 
tutto è supportato da me-
todologie previsive di tipo 
statistico-econometrico 
seguendo le linee base 
della finanza comporta-
mentale. Ovviamente non 
deve mancare un pizzico 
di intuito e di fortuna.
Cosa vi aspettate da 
questa iniziativa?
Da questa esperienza ci 

aspettiamo di trasformare le nostre 
conoscenze teoriche in competenze 
attraverso la concreta esperienza di 
trading e ci auguriamo di recuperare 
terreno e classificarci al meglio, pos-
sibilmente in territorio positivo!

Silvia Bertero

Due mesi per recuperare
Non bisogna darsi per vinti ma cercare di sfruttare tutte le opportunità che offre il mercato
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dalla vetta a +14,73% (+20% nelle 
ultime quattro settimane). Questi 
sbalzi percentuali però non fanno 
altro che dimostrare che i giochi 
sono ancora aperti per molte squa-
dre, se si pensa che il divario che 
separa i primi dai ventesimi è ora 
“contenuto” in 28 punti percentuali. 
In questo contesto il  coriaceo equi-
paggio di Mgei Bocconi (+7,39%), gli 
agguerriti sornioni di Labor trading 
(+ 5,13%) e quelli tosti di Ami Tra-
ding (+3,73%, con un recupero di 15 
punti percentuali nell’ultimo mese) – 
rispettivamente terzi, quarti e quinti 
in classifica – non sono altro che le 
squadre al  momento meglio messe 
per tentare il colpaccio. Che poi an-
che la speranza debba essere l’ultima 
a morire lo dimostrano i Luiss Bro-
kers, ora a -39,33% ma risaliti di ben 
34 punti percentuali nelle ultime tre 
settimane!

Chi avrà dunque la determinazio-
ne di operare in questo periodo esti-
vo e saprà cogliere i temi del merca-
to ha ancora ottime possibilità di 
compiere quel rush finale che serve 
per vincere.

Ricordiamo solo che chi si fosse 
posizionato sui bancari prima degli 
stress test (era facile prevedere un 
rimbalzo di questi titoli) e avesse 
portato a casa un 10%, usando tutta 
la leva avrebbe fatto un 50% sul 
capitale. Adesso poi, in questa set-
timana, sul nostro mercato abbiamo 
non poche semestrali  che potrebbe-
ro fornire alcune indicazioni. Atten-
zione, però, perché in questi  casi 
spesso dati positivi (vedasi Eni) am-
piamente scontati dal mercato pos-
sano preludere a prese di beneficio, 
mentre dati inattesi o migliori del 
previsto sono sempre bene accetti 
dal mercato.

Ad esempio, si potrebbe pensare 
di  prendere posizione su Safilo (i cui 
dati semestrali verranno pubblicati il 
2 agosto), confidando che la nuova 
gestione (iniziata ai primi di aprile 
dopo l’aumento di capitale di inizio 
marzo) porterà ottimi risutati. So-
prattutto indurrà gli  analisti a cor-
reggere i target futuri, perché biso-
gna sempre tener presente che i  dati 
di  bilancio sono il passato mentre il 
mercato guarda al futuro.

F. Falcione, G. Borsi

G.BorsiG.Borsi

La classifica

€ 1000        € 3000        € 5000        € 7000

007 BOND / Econ. Cattaneo VA
Alfa Brothers / Econ. Tor Vergata RM

Alfieri Int. Inv. / Scienze Politiche FI
Ami Trading / Economia BS

Bay / Economia BG
BBA Investment sim /Economia PI
Bocconi Fund / Econ. Bocconi MI

Carpe Diem / Econ. Sacro Cuore MI
Economia Perugia / PG
Eminds / Economia BA

FBA Group / Economia AN
Gekko Investment / Economia AN

GMT Group / Economia PI
Greenwich / Econ. La Sapienza RM

I Vultures / Sc. Comunic. MO e RE
International Trader / Statistica RN

Jihad Inv. / Sc. Pol. La Sapienza RM
Labor Trading / Economia TN
LUISS Blue Team / LUISS RM

LUISS Brokers / LUISS RM
Mad-Dog / Economia BO

Mecca Traders / Politecnico MI
Medallion Fund / Politecnico MI 

Mgei Bocconi / Econ. Bocconi MI
Modna Treding / Econ. MO e RE

No Limits Traders / Economia TA
Paranormal Return / Economia PD

Random Walk / Econ. MO e RE.
Scalper team / Economia TO

Shardana’s Fellas / Economia CA
Smart Trader / Economia BG

Storms / Scienze MFN. Normale PI
Terametrix / Scienze Politiche TE

The Remoras / Econ. Cattaneo VA
Trade Runner / Scienze MFN TO

Tradespotting / Economia BO
Trading group / Economia TO

Trading Buonconsiglio / Econ. TN
Unitus 1 / Economia VT
Unitus 2 / Economia VT

Verona 2.0 / Economia VR
Waikiki / Econ. La Sapienza RM

Wextremis / Economia PD
Zaisan Team / Economia BA
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ettimana intensa sui mercati 
quella appena trascorsa, con in 

primo piano gli stress test bancari, 
l’annuncio di Moody’s circa un pros-
simo e plausibile downgrade del debi-
to sovrano spagnolo e dati contrad-
ditori  provenienti dagli  USA che 
hanno determinato una chiusura di 
settimana in negativo, alla quale non 
è sfuggito il  nostro Ftse Mib che ha 

chiuso a quota 21.022.
In questo contesto abbastanza 

turbolento la classifica delle Univer-
siadi  subisce un considerevole “ac-
corciamento” a causa del continuo 
declino dei primi in classifica del 
Luiss Blue Team, che ora a +18,72% 
(-30% in sei settimane) sono seria-
mente insidiati  dal terzo ritorno de-
gli Alfa Brothers, portatisi a un passo 

Si riaprono i giochi alle Universiadi
La lenta flessione del LUISS Blue Team preannuncia un’estate decisiva

S
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emotiva della giornata, dell’ora o del 
minuto, ma anche di quello che lo 
stimolo ci rievoca quando è collega-
to al nostro bagaglio culturale. In 

sostanza ben rara-
mente siamo “puri” 
nell’interpretazione. 
Dobbiamo anche 
ricordarci che quando 
abbiamo messo in 
macchina un filtro, 
siamo portati a cerca-
re stimoli che ne con-
fermino la tendenza. 
Tendiamo cioè a ve-
dere ciò che vogliamo 
vedere! Questo per-
ché privilegiamo la 
coerenza tra ciò che 
pensiamo e ciò che 
facciamo, soprattutto 

quando abbiamo dichiarato pubbli-
camente le nostre intenzioni.

Pertanto dobbiamo fare attenzio-
ne a quando cerchiamo di interpre-
tare un grafico, un book, una news... 
secondo quale sia il filtro di cui ci 
stiamo servendo in quel momento 
possiamo avere una visione abba-
stanza limitata, miope, unicamente 
concentrata su ciò che vogliamo 
vedere. Mi è capitato di vedere più 
di  una persona interpretare un grafi-
co, un book, una news solo in ra-
gione del fatto che la sua ottica fosse 
rialzista o ribassista.

Il mio consiglio è di sforzarsi di 
osservare la realtà senza filtri, ma dal 
momento che non è sempre facile 
capire che si sta analizzando attra-
verso un filtro, bisogna almeno cer-
care di porsi il dubbio: e se cambias-
si prospettiva? punto di vista?

Potremo così scoprire svariati 
punti di vista e spunti interpretativi.

Valentina Esposito
(Psicologa del trading)

arebbe bello poter interpretare 
la realtà nella sua purezza, ma 

purtroppo noi interpretiamo attra-
verso filtri, figli dei nostri desideri, 
delle nostre paure e delle nostre abi-
tudini. Bisognerebbe essere una ta-
bula rasa ogni qual volta ci accin-
giamo a interpretare dei dati della 
nostra esperienza passata, così po-
tremmo vedere la realtà senza con-
dizionamenti di sorta per quello che 
è, e non deformata dai nostri filtri.

Quando abbiamo a che fare con 
qualcuno, spesso il filtro interpreta-
tivo che inconsapevolmente gli 
proiettiamo addosso ce ne restitui-
sce un’immagine deformata. A se-
conda di quale relazione e ruolo ci 
sia con l’altro, lo interpretiamo asse-
condando o meno l’eventuale corri-
spondenza tra le nostre fantasie/abi-
tudini e le sue. Non riusciamo ve-
ramente a vedere gli  altri... in realtà 
interagiamo con i nostri filtri e le 
nostre proiezioni.

Il nostro cervello è tendenzial-
mente pigro, e trova molto più sem-

plice servirsi delle informazioni più 
a portata di  mano in quel momento 
e interpretare utilizzando il filtro più 
adatto.

Ci serviamo dei 
filtri un po’ come 
accade nel cinema, 
dove si vuole in 
qualche modo dire-
zionare l’interpreta-
zione dello spettato-
re. Ad esempio, un 
filtro giallo o rosso 
può dare un’idea di 
calore, di compro-
missione, di confu-
sione, uno blu inve-
ce genera sensazioni 
di  ordine, freddezza, 
regolarità.

Bisogna riflettere 
molto sul fatto che quando siamo 
posti di fronte a uno stimolo e cer-
chiamo di interpretarlo intervengo-
no in noi varie forze che ci fanno 
utilizzare filtri diversi a seconda non 
solo della nostra predisposizione 

Consigli ai partecipanti
Non fatevi condizionare dai filtri interpretativi

S

Le Universiadi 
anche su 

Ancora tutto da decidere
a due mesi dalla fine

Nel grafico il percorso delle prime quattro squadre in classifica al 30/07: il margine di vantaggio 
per i LUISS Blue Team si è ridotto a soli 4 punti percentuali (-6,5% nelle ultime due settimane) 
sugli Alfa Brothers (+11%). Ma, come ben si evince dalle montagne russe degli Mgei Bocconi 
(+34% in un mese), sono ancora molte le squadre che possono  vincere il titolo, essendo ben 20 quelle 
con percentuale migliore di -10%. Quarta in  classifica e attualmente Labor Trading il cui grafico 
però avrebbe bisogno di un’impennata per la conquista della medaglia d’oro. 
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a Facoltà di Economia di Bari presenta due Cor-
si di Laurea nel settore: Statistica per le decisioni 

socio-economiche e finanziarie e Statistica per le deci-
sioni finanziarie e attuariali” ci spiega il prof. Vito Ro-
berto Santamato.

“I corsi  offrono: a) conoscenze approfondite delle 
tecniche attuariali, della finanza matematica dei mercati e 
dell’impresa, nonché delle altre metodologie quantitative 
applicate nel novero delle problematiche assicurative, 
previdenziali, finanziarie, e nel controllo e gestione dei 
rischi; b) un’ottima padronanza degli strumenti logi-
co-concettuali e metodologici per la progettazione ed 
esecuzione di indagini e analisi dei mercati finanziari, 
assicurativi e previdenziali, per la costruzione e gestione 
di  sistemi assicurativi e previdenziali efficienti; c) solide 
conoscenze delle discipline statistico-probabilistiche e 
dei loro aspetti applicativi con particolare riferimento 
alle scienze attuariali e alla finanza; d) gli elementi per 
l’utilizzo dei  sistemi di  elaborazione dei dati e le proble-
matiche connesse alla creazione, aggiornamento e uso 
dei data-base in campo assicurativo, previdenziale e fi-
nanziario; e) una buona conoscenza, in forma scritta e 
orale, di almeno una lingua straniera dell’Unione Euro-
pea, con riferimento anche ai lessici disciplinari. 

Alla fine del corso i laureati in Statistica per le deci-
sioni finanziarie e attuariali sono in grado di impostare 
analisi  dei dati, attraverso i quali pervenire alla costru-
zione di modelli  atti a spiegare i fenomeni oggetto di 
studio e offrire soluzioni rendendo evidenti i livelli di 
rischio connessi alle soluzioni prospettate, nonché di 
operare a livelli elevati nel campo dell’analisi quantitativa 
e dei processi decisionali relativamente ai diversi feno-
meni legati alle assicurazioni, alla previdenza pubblica, 
alla previdenza complementare e alla finanza”.

 S.B

Università... e Borsa
“L

T come Trappole
In Borsa si usa definire toro la fase rialzista e 
orso quella ribassista. Un altro “detto” del colori-
to  gergo borsistico è relativo alle trappole che il 
mercato può tendere agli investitori.

Vi sono infatti particolari situazioni dove chi 
monitora i grafici per entrare nel mercato, spesso fa coincidere la 
propria decisione con il repentino cambiamento di tendenza dei 
prezzi che passano da una fase di quasi  quiescenza a un’improvvi-
sa fase in cui salgono rapidamente. Infatti, in casi di  questo tipo, 
non è raro registrare durature accelerazioni dei prezzi.

Se però questa situazione non si  evolve come sperato e tende a 
rientrare a breve, cioè i prezzi invertono la rotta e tornano indietro, 
si  dice che il mercato ha teso una trappola ai rialzisti che sono stati 
tratti in inganno. Ovviamente se il movimento di  mercato fosse 
stato verso il basso la trappola poteva essere per ribassisti.

Questa particolare definizione deriva dai termini inglesi bull 
trap cioè trappola per il toro e bear trap cioè trappola per l’orso.

Davide Biocchi

A B C

Trappole di borsa


