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ono tre i componenti della 
squadra Shardana’s  Fellas della 

Facoltà di Economia di Cagliari:  
Mario Fanari, Giuseppe Melis e 
Francesca Collu, oppure 
“il caposquadra, quello col 
fisico e quella che tutti 
sanno che a comandare è 
lei” per dirla con le loro 
stesse parole.

Per cominciare ci spie-
gano: “Shardana’s  Fellas è 
il  nome dell’antico popolo 
nuragico da cui Ramses II 
selezionò la propria guar-
dia reale per la loro fierez-
za e determinazione. Spe-
riamo di esserne all’altez-
za!” 

Quali motivazioni vi 
hanno spinto a aderire 
alle Universiadi?

Frequentiamo il corso 
di  Economia Manageriale e siamo 
entrati in contatto con le teorie della 
finanza e dei mercati. Le Universiadi 
ci  hanno offerto l’occasione di spe-
rimentare dal vero – e senza il ri-
schio di “farci troppo male” – non 
solo ciò che abbiamo imparato ma 
anche le nostre idee. Allo stesso 
tempo rappresentano un’ottima oc-
casione per confrontarci con gli stu-
denti di tutt’Italia, confronto ancora 
più stimolante di quello col mercato!

Avevate già esperienze di tra-
ding?

Non esattamente: ci siamo avvi-
cinati con curiosità alla materia e in 
più occasioni la tentazione di prova-
re è stata forte, ma non ce la siamo 

mai sentita di rischiare. Però qualche 
tempo fa abbiamo frequentato il sito 
di  Borsa italiana con l’idea di acqui-
sire una certa esperienza per iniziare 
a fare trading-online, magari inve-
stendo qualche soldino risparmiato.

Che strategia utilizzate?
In realtà non è una sola strategia, 

sono almeno tre, legate da un crite-
rio che deriva dall’unico severo am-
monimento del prof. Luca Piras: 
“Nessuna operazione d’istinto!”

Abbiamo allora deciso di affron-
tare il mercato impiegando tre me-
todologie: analisi tecnica; analisi 

fondamentale e analisi comporta-
mentale. Individuiamo i titoli inte-
ressanti  e ne studiamo i  fondamen-
tali (per quanto possibile), poi cer-

chiamo di interpretare il sen-
timent del mercato sulla base 
dei più frequenti e diffusi 
bias. A quel punto rimane 
l’ultimo obiettivo: tenere sot-
to controllo la volatilità. 
Quest’ultima è la fase più 
critica, anche perché privile-
giamo un’operatività a elevata 
frequenza in cui è difficile 
sfruttare effetti inerziali e la 
spesa per le commissioni può 
influire pesantemente sui 
risultati.
Cosa vi aspettate da questa 
iniziativa?
Prima di tutto di non chiude-
re con un segno meno, que-

st’idea proprio non ci piace. 
Ma vogliamo anche capire se ab-
biamo le giuste caratteristiche per 
questo mestiere. Siamo anche curio-
si di vedere se il nostro modello 
regge la prova dei fatti. I test speri-
mentali hanno dato esiti incorag-
gianti, ma il mercato sarà altrettanto 
generoso? La durata della competi-
zione è tale da non consentire gran-
di  spazi agli errori: non ci sarebbe il 
tempo per rimediarvi. Inoltre il no-
stro prof. si aspetta che saliamo sul 
podio!

Silvia Bertero

Nuraghi e Finanza
“Nessuna operazione d’istinto!” è il motto della squadra della Facoltà di Economia di Cagliari
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nche quest’estate il quadro ma-
croeconomico non ha conces-

so molta tregua ai mercati: sono 
notizie recenti l’allarme di Moody’s 
sulla tenuta dei rating sovrani e l’an-
nuncio della Fed di  un eventuale 
sostegno all’economia Usa, che 
stenta oltremodo a riprendersi data 
la situazione stagnante del suo setto-
re immobiliare. 

Ma i ragazzi delle Universiadi non 
si sono lasciati scoraggiare, e in luo-
go di prendere il sole distesi su una 
spiaggia hanno dato vita a una serie 
di  colpi di scena nella zona verde 
della nostra classifica.

Infatti, a partire dalla prima set-
timana di agosto, abbiamo visto 
clamorosamente variare le posizioni 
di  testa del torneo: in principio sono 

G.BorsiG.Borsi

La classifica

€ 0       

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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Volata al cardiopalmo alle Universiadi
Luiss Blue Team, Mgei Bocconi e Alfa Brothers al fotofinish

A

Le Universiadi 
anche su 

p a s s a t i a 
condurre la 
classifica gli 
Alfa Brothers 
(+18,09% al 
6 agosto) , 
poi è stata la 
v o l t a d e l 
t eam Mge i 
Bocconi  che al 
13 ag os to 
vantava una performance superiore 
di  circa 34 punti percentuali rispetto 
al rilevamento precedente, che lo 
proiettava in testa con un ragguar-
devole +39,69%. 

Nel frattempo il Luiss Blue Team – 
che pareva imbattibile sin dalla pri-
ma settimana di maggio – cedeva la 
prima e poi anche la seconda posi-
zione, una vera e propria doccia 
fredda che però giungeva al termine 
di  un lungo e costante processo di 
logoramento durante il quale aveva 
visto il  proprio vantaggio ridursi 
costantemente e inesorabilmente dal 
48,33% di performance utile al 18 
giugno fino al 10,59% del 20 agosto.

 Ma nell’ultima settimana di  ago-
sto i ragazzi romani hanno saputo 
reagire a questo atto di lesa maestà 
riprendendosi la testa delle Univer-
siadi  e portandosi  finalmente in ri-
presa a +20,73%, però appena a un 
soffio dal Mgei Bocconi, incorso in un 
brutto scivolone fino a +19,78%. 
Seguono da vicino  gli Alfa Brothers 
seppur in lieve calo a +13,87%. 

Distacchi troppo effimeri per 
qualsiasi previsione: la volata finale 
sarà una corsa al cardiopalmo sulla 
quale è impossibile fare pronostici.

Mi limito però a sottolineare una 
volta ancora quanto sia qualitativa-
mente apprezzabile la costanza nel 
rendimento piuttosto che l’exploit in 
termini di performance, e in questo 
senso il Luiss Blue Team non è se-
condo a nessuno.

Francesco Falcione
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na poltrona per due è ormai un 
cult che viene trasmesso almeno 

una volta all’anno in televisione, quasi 
sempre nel periodo natalizio data la sua 
ambientazione.

In questo flim di John Landis, Louis 
Winthorpe III (Dan Aykroyd) è un 
broker di successo presso la società 
Duke & Duke. La sua vita trascorre 
tranquilla tra il lavoro, le partite di ten-
nis e le serate con la fidanzata. Billie 
Ray Valentine (Eddie Murphy) è invece 
uno straccione, che vive di elemosina.

Quando Billie Ray viene arrestato a 
causa di un equivoco, le vite dei due si 
incrociano casualmente. È così che i 
proprietari della società finanziaria per 
la quale lavora Louis, i fratelli Mortimer 
e Randolph Duke (Don Ameche e 
Ralph Bellamy), a fronte di una scom-
messa avente come posta un misero 
dollaro, decidono di porre Billie Ray 
Valentine in una posizione privilegiata, 
con un lavoro e una casa, facendo arre-
stare Louis per spaccio di droga: tutto 
ciò solo per verificare se le persone 
siano geneticamente predisposte alla 
delinquenza o al successo sin dalla na-
scita.

Billie Ray, nella sua nuova vita, sco-
pre di avere un talento innato per la 
gestione finanziaria degli scambi di 

beni di consumo. 
Louis, convinto di 
essere stato inca-
strato dalla perso-
na che ha preso il 
suo posto alla Du-
ke & Duke, cerca 
un riscatto agli 
occhi dei Duke e 
una vendetta nei confronti di Valentine.

L’unica a venire in aiuto del malca-
pitato Louis è Ophelia (Jamie Lee Cur-
tis), una giovane prostituta che era stata 
pagata per screditare maggiormente 
Louis di fronte alla sua ragazza. Dopo 
rocambolesche situazioni i due malca-
pitati vengono a conoscenza del tranel-
lo in cui sono incappati e decidono di 
vendicarsi e colpire i due fratelli nel 
loro punto debole: il portafoglio. Con 
l’aiuto di Ophelia e del maggiordomo 
di Louis, Coleman, portano a termine 
la loro vendetta e riducono sul lastrico i 
fratelli Duke.

La Borsa gioca un ruolo fondamen-
tale in questa pellicola, che fa capire 
quante affinità ci siano con la vita di 
tutti i giorni. Anche se avete già visto 
questo film, il suggerimento è di prova-
re a rivederlo con un occhio più critico 
per trovare tali affinità!

Carlotta Invrea

U
Cinema e Borsa: una poltrona per due

“Abbiamo colto nelle Universiadi di 
Directa un’innovativa collaborazione fra 
mondo del lavoro e Università, ritenen-
do che questa strada debba essere sem-
pre più collegata per offrire ai giovani 
prospettive concrete per il futuro, so-
prattutto in un momento in cui una crisi 
sempre più stringente sta riducendo in 
maniera importante le possibilità occu-
pazionali”.

Con queste parole, il Direttore Ge-
nerale della BCC San Marzano di San 
Giuseppe, Emanuele di Palma, etichetta 
i risvolti del progetto cui la sua Banca 
ha aderito in maniera immediata. “La 
nostra stretta collaborazione con Direc-
ta Sim – spiega di Palma – è stata negli 
ultimi anni sempre più pratica e indiriz-
zata verso l’esaltazione di momenti cul-
turali e formativi. Non potevamo certo 
rinunciare a affiancare un’iniziativa che 
coniuga in maniera intelligente teoria 
didattica e pratica reale. D’altronde, 
come Banca locale, siamo sempre alla 
ricerca di nuove forme di collaborazio-
ne sul territorio per promuovere attività 
che possono sostenere le aspettative dei 
nostri giovani. In questo contesto ab-
biamo attuato nel corso degli anni di-
versi protocolli d’intesa con le Universi-
tà pugliesi, promuovendo al nostro in-
terno stage formativi che poi, laddove ci 
siano le condizioni, possono portare a 
reciproche forme di collaborazione”.

La BCC San Marzano di San Giu-
seppe, dieci sportelli fra le province di 
Taranto e Brindisi, è stata la prima ban-
ca a ricevere nello stesso anno l’Oscar 
di Bilancio e il Sodalitas Social Award a 
testimonianza del proprio impegno sul 
territorio di competenza. È inoltre la 
più piccola banca al mondo a essere 
sottoposta a rating da parte di Standard 
& Poor’s e promotrice di un’interessante 
giornata giunta quest’anno alla sua quar-
ta edizione: il Taranto Finanza Forum. 
“È un evento – illustra il Direttore Ge-
nerale Emanuele di Palma – che sin 
dalla prima edizione ha visto sempre al 
nostro fianco Directa e anche quest’an-
no sarà così. L’appuntamento è a Taran-
to per il prossimo primo ottobre. Il 
TFF offre nel corso di una lunga no-
stop utili spunti di riflessione per i nuo-
vi scenari economici, oltre a puntare 
sull’operatività in tempo reale sui mer-
cati, sotto la guida dei più importanti 
trader, fra i quali l’amico Davide Bioc-
chi. L’edizione 2010, è già online il por-
tale www.tarantofinanzaforum.it apre 
una finestra importante proprio con il 
mondo universitario giacché è in pro-
gramma, fra le altre cose, il seminario ‘Il 
TFF incontra l’Università’ ”.

Florella Pennone

Università... 
e Banca

Agosto incandescente alle Universiadi

Nel  mese di agosto è successo di tutto e di più: al termine della prima settimana gli Alfa Brothers 
guidano la classifica con +18,09, a metà mese si registra l’impennata di Mgei Bocconi  
(+39,69) mentre il LUISS Blue Team scivola al terzo posto (+10,59). Verso fine mese i romani 
invertono finalmente il loro lungo  trend negativo (+10% nell’ultima settimana) e approfittando dello 
scivolone dei primi (-20% in  15 giorni) si portano nuovamente al primo posto in classifica, ma con 
un margine percentuale ridottissimo nei confronti dei secondi (-1%) e dei terzi (-7%).
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F come Flottante
Il termine flottante indica la quantità di 
azioni, emesse da un’azienda quotata, 
che gli investitori possono liberamente 
negoziare sul mercato. 

Il valore del flottante non è uguale 
alla capitalizzazione dell’azienda 
quotata. La capitalizzazione infatti è il valore che si ottiene 
moltiplicando il prezzo di mercato per tutte le azioni che 
l’azienda ha emesso. 

In altre parole, il valore del flottante è una parte della 
capitalizzazione. Se il flottante coincidesse con la 
capitalizzazione, allora tutte le azioni emesse dall’azienda 
sarebbero in mano al mercato, e quindi oggetto di 
contrattazione e non detenute da un soggetto dominante.

Le società che si quotano sul Mercato telematico 
azionario Italiano devono fornire al mercato almeno una 
quota minima di flottante, che varia a seconda del segmento 
dove si listano. 

Davide Biocchi

A B C

Fluttuante di Borsa

l corso di laurea magistrale in Economia Manage-
riale si articola in tre percorsi: Amministrazione 

Finanza e Controllo, Professionale e Direzione d’impre-
sa” ci spiega il prof. Luca Piras.

“Cerchiamo di condurre 
gli studenti lungo un per-
corso di approfondimento 
degli  aspetti  economico-a-
ziendali e matematico-stati-
stici in modo che acquisi-
scano insieme agli essen-
ziali principi teorici anche 
una certa capacità di  co-
struire in autonomia ade-
guati modelli interpretativi. 

In questo percorso si 
inserisce, per esempio, il 
corso di finanza aziendale 
avanzato. Gli studenti af-
frontano gli argomenti dagli  articoli originali, senza me-
diazioni e li  discutono in aula coi colleghi. In questo 
modo da un lato si divertono a simulare un dibattito 
scientifico e dall’altro cercano di interpretare il senso dei 
modelli studiati in chiave applicativa.

Il loro curriculum è spesso arricchito da tirocini for-
mativi in aziende o altre organizzazioni economiche, 
istituzioni pubbliche, anche internazionali.

Il fatto di risiedere in un’isola certamente limita molto 
le possibilità di interazione con i più ampi contesti con-
tinentali, ma la Facoltà ha attivato oltre 90 borse Era-
smus, per le quali gli studenti mostrano ogni anno un 
elevatissimo interesse.

Personalmente sono molto contento che la Facoltà di 
Economia di Cagliari abbia espresso una squadra per le 
Universiadi del trading, la considero un’occasione feno-
menale di contatto con il mondo della finanza, prima 
ancora che una competizione”. 

S.B.

Università... e Borsa
“I

Il prof. Luca Piras


