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La finanza è l’arte di far passare il denaro di mano in mano fino a farlo scomparire. 
Robert Sarnoff 

 

 

Controlla attentamente il tuo portafoglio. Se non hai abbastanza liquidità, accumulane. Mettiti nella 

posizione di non essere preso dal panico. Sotto stress non si prendono mai buone decisioni. 
Chris Weber 

 

 

 

 

 

 

 

Mentre a Bruxelles si preparano cavoli amari, ad Atene fanno i fuochi d‟artificio con le molotov, a Washington lanciano 

nuove esilaranti versioni del reality Obama-Osama, a Fukushima l‟indice delle radiazioni sale come le Borse (ma trattasi 

di notizia ormai vecchia di due mesi e quindi dimenticata); mentre in medio oriente è tutto a posto e i tipografi delle 

banche centrali sperimentano nuovi toner perenni… qui da noi, a Bassa Finanza, è scattato un trailing stop. Nella prossima 

newslettera (in arrivo a breve) faremo il punto degli investimenti nei Portafogli Colorati di Bassa Finanza. Come stanno 

andando? E poi, chi volesse investire ora, cosa potrebbe comprare? 

 



Intanto però, bisogna dire che ieri è scattato un trailing stop (il segnale di vendita)
1
 nei Portafoglio Azzurrino e Giallo. 

L‟argento ha dato dimostrazione di che pasta sia fatto: dopo essere partito a razzo negli ultimi mesi, ha fatto una 

correzione del 30% in pochi giorni. Ecco qua (grafico dell‟Etf Physical Silver): 

 

 

 

 

Il che conferma anche la validità di uno degli indicatori tecnici di Bassa Finanza: il Bottavio Fear Index. Permettemi di 

citare la newslettera del 20 marzo scorso: 

 

“…Per un ulteriore segno di allerta è arrivato Bottavio, il pensionato timorato che da 30 anni tiene 

praticamente i soldi sotto il materasso. Tempo fa, visti i buoni risultati del fondo Templeton Global Bond, 

l‟ho colto in flagrante mentre stava per vendere i suoi Bot e trasferire tutto su quel fondo, che è sì un 

obbligazionario, ma con varie valute estere e titoli di stato di Malesia, Messico, etc. 

„Bottavio, cosa sta facendo?!?, l‟ho apostrofato. 

„Ma… ma… i… i Botti non rendono nulla e questo fondo sale tanto ed è sicuro‟. 

„Guai a lei, vade retro!‟, e l‟ho bloccato appena in tempo. Naturalmente da allora il fondo, essendo 

volatile, è sceso del 9%. 

Così, ho elaborato il Bottavio Fear Index (l‟Indice della Paura di Bottavio). Praticamente un indice 

contrarian: quando Bottavio è tutto pimpante e vuole rischiare, è l‟ora di darsela a gambe. Dopo il fondo 

Templeton, pochi giorni fa ho avuto un altro segnale d‟allarme. Avendo comprato argento, Bottavio ha 

guadagnato in pochi mesi quanto avrebbe guadagnato in due secoli con gli efficientissimi Fondi monetari. 

Purtroppo, secondo lui, la posizione in silver è troppo piccola. Così, ormai da diversi giorni mi chiama: 

vuole assolutamente comprare silver. Il livello di allarme nel Bottavio Fear Index è ormai 

particolarmente alto, infatti lui ha raggiunto la fase „sordo come una campana‟: quando gli spiego che il 

silver può scendere parecchio, mi guarda ma non mi ascolta. Vede le performance del passato e „sente‟ 

che proseguiranno. Alle mie insistenze è arrivato a rispondere: 

                                                 
1
 Per maggiori dettagli vi rimando all‟apposito articolo in area utenti registrati: “Il trailing stop e i F.lli Boscoli. Come non vaporizzare 

i guadagni” 



 „Visto che per ora sale tanto, compriamone di più. Poi si vende e si guadagna. Dopo, quando – come dice 

lei – sarà sceso… Allora lo ricompriamo. Tanto lei segue la situazione, e quindi lo vede prima…‟ 

Vi giuro che ho cominciato a tremare inorridito: la situazione è molto grave.  

Urge consulto con i F.lli Boscoli”. 

 

A questo punto, temo che Bottavio sia nascosto sotto il divano, tremante. Quindi, è matematico che l‟argento risalirà. Però 

nel frattempo è scattato il trailing stop e quindi devo vendere la posizione silver di Azzurrina e la seconda posizione in 

argento nel Portafoglio Giallo. Rispetto a quanto indicato nell‟ultimo numero, il trailing stop, seguendo la recente 

impennata dell‟argento, si era portato a 24,4. Un livello raggiunto e sfondato ieri, con un calo particolarmente violento. 

Così, oggi vendo l‟Etf Physical Silver a 24,37, il prezzo di chiusura odierno.  

Azzurrina è particolarmente soddisfatta, che ha guadagnato il 58% in poco più di 6 mesi. Dopo avermi offerto una tazza di 

cioccolato (Hershey) con i biscottini, mi ha chiesto se per favore potevo usare il guadagno realizzato per comprare altro 

oro. Sferruzzando e tintinnando, mentre contava diritti e rovesci, mi ha spiegato che vorrebbe riprendere il capitale 

investito più l‟8% di guadagno e utilizzare il 50% rimanente (di guadagno) per comprare oro, che tanto salirà e salirà e 

salirà. “E se prima di salire scendesse - ha sottolineato in pieno stile F.lli Boscoli - non mi preoccupo minimamente perché 

è un investimento fatto solo con i guadagni realizzati”. 

Una logica così vale la pena di essere applicata, anche per il Portafoglio Giallo. 

Ora ci penso un po‟. Ci sentiamo fra qualche giorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NON DIMENTICARE DI REGISTRARTI SU www.bassafinanza.com PER CONTINUARE A RICEVERE 

LA NEWSLETTERA 

 

© 2010-2011 Bassa Finanza 
Le informazioni pubblicate non devono essere considerate una “sollecitazione al pubblico risparmio” né una promozione di alcuna forma di investimento ne' “raccomandazioni personalizzate” ai sensi del Testo Unico della 

Finanza, trattandosi unicamente di informazioni standardizzate rivolte ad un pubblico indistinto (cfr. art 69, comma 1, punto c, Regolamento Emittenti Consob e Considerando n.79 della direttiva Mifid 2006/73/CE) al fine di 

offrire un mero supporto informativo e decisionale agli utenti e agli abbonati mediante l'elaborazione di un flusso informativo di dati, notizie, ricerche e analisi. Proprio perché le raccomandazioni fornite non possono intendersi 

personalizzate rispetto alle caratteristiche del singolo utente, potrebbero non essere adeguate rispetto alle conoscenze ed esperienze, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento del singolo utente, che infatti non 

sono stati presi in considerazione e valutati. 

http://www.bassafinanza.com/

