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Fase intermedia: le migliori squadre delle Fondazioni e Casse di Risparmio 



Fase intermedia: le migliori squadre d’Italia 

 

Squadra Valore totale del 
deposito 

Fondazione e Cassa di 
Risparmio 

1. Thelonious C 57.709,29 € Fondazione Cassa di Risparmio 
di Cuneo 

2. 3E Fortissimi 55.961,60 € Fondazione Cassa di Risparmio 
di Fabriano e Cupramontana 

3. WalLStreeT 55.940,80 € Fondazione Cassa di Risparmio 
di Cuneo 

4. Business Guys 55.470,03 € Fondazione Cassa di Risparmio 
di Cuneo 

5. Piccoli broker 55.319,38 € Fondazione Cassa di Risparmio 
di Cuneo 

6. quattro C 55.279,96 € Fondazione Cassa di Risparmio 
di Cuneo 

7. DIOR 54.950,69 € Fondazione Cassa di Risparmio 
di Fabriano e Cupramontana 

8. La Grandissima 
Scommessa 

54.840,16 € Fondazione Cassa di Risparmio 
di Cuneo 

9. French fries 54.727,07 € Fondazione Cassa di Risparmio 
di Cuneo 

10. Money_bag 54.692,97 € Fondazione Cassa di Risparmio 
di Civitavecchia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fondazioni e Casse di Risparmio partecipanti e le migliori squadre 

 

Fondazioni e Casse di 
Risparmio 

La miglior squadra, 
Valore totale del 
deposito 

Istituto 

Fondazione Cassa di 
Risparmio di Cento 

Bohrsa_2020, 51.103,98 € ISIT Bassi-Burgatti 
I 44042 Cento 

Fondazione Cassa di 
Risparmio di Civitavecchia 

Money_bag, 54.692,97 € I.I.S. G. MARCONI 
I 00053 CIVITAVECCHIA 

Fondazione Cassa di 
Risparmio di Cuneo 

Thelonious C, 57.709,29 € DELPOZZO ITIS Cuneo 
I 12100 CUNEO 

Fondazione Cassa di 
Risparmio di Fabriano e 
Cupramontana 

3E Fortissimi, 55.961,60 € Liceo Classico "Francesco 
Stelluti" 
I 60044 Fabriano AN 

Fondazione Cassa di 
Risparmio di Gorizia 

Pro secco, 53.091,75 € ISIS Galilei -Fermi - Pacassi 
I 34170 Gorizia 

Fondazione Cassa di 
Risparmio di Jesi 

La banda dei babbi natale, 
52.456,64 € 

I.I.S. Cuppari - Salvati 
I 60035 Jesi 

Fondazione Cassa di 
Risparmio Salernitana 

Vega, 52.300,09 € IIS "Castel San Lorenzo" - Sez 
IPSC Laurino 
I 84049 Castel San Lorenzo (Sa) 

Fondazione Cassa di 
Risparmio di San Miniato 

GLFN Group, 53.460,14 € ITC Cattaneo 
I 56028 San Miniato 

Fondazione Sicilia I leoni del trading, 50.484,92 € Istituto di Istruzione Superiore 
Quintino Cataudella 
I 97018 Scicli RG 

Fondazione Cassa di 
Risparmio Trento e Rovereto 

Che le azioni siano con te, 
54.297,65 € 

ITT MARCONI ROVERETO 
I 38068 ROVERETO 

Fondazione Cassa di 
Risparmio di Viterbo 

Pescaramanzia, 52.085,74 € ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO 
DI ORTE FABIO BESTA 
I 01028 ORTE 

Cassa di Risparmio di Volterra 
SpA 

Gli Stoccafissi, 51.072,90 € 
 

Istituto tecnico Commerciale e 
per Geometri "Niccolini" 
I 56048 Volterra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le oscillazioni di prezzo sono normali su tutti i mercati, a maggior ragione su quelli finanziari che si 
muovono su aspettative. Su queste ultime, certamente le tensioni sui mercai l’hanno fatta da 
padrona, e ”l’unica certezza che rimane agli investitori è…. una costante incertezza.” 
 
I legami tra imprese, politica e mercato azionario sono spesso complessi e difficili da comprendere, 
e l’iniziativa Conoscere la Borsa attraverso la sua componente di simulazione borsistica permette e 
stimola l’avvicinamento ai temi dell’economia, con affinità e interessi con molte materie formative 
curriculari, in particolare per ricondurre alla quotidianità delle scelte. 
 
Il contesto temporale sul quale si sviluppa, che è ristretto di dieci settimane, mette in evidenza che 
le scelte vanno calibrate su questo time, e che le operazioni devono essere veloci e rapide. 
 
Vi sono due regole in particolare perché questo sia efficace : 
 

• La prima è quella di trovare titoli che facciano meglio del mercato durante le fasi positive 
e negative.  

• La seconda, forse il più importante, è quella di identificare i momenti migliori per comprare 
questi titoli.  

 
“Il battito d’ali di una farfalla può provocare un uragano dall’altra parte del mondo”, ma anche Carlo 
Magno ripeteva “dalla condotta di alcuni dipende il destino di tutti“. 
 
Bisogna quindi imparare a interpretare tanti fattori tra di loro non necessariamente evidenti, ma 
che allo stato dei fatti vanno a influenzare i mercati. 
 
Infatti, se ripercorriamo la storia degli ultimi dieci anni attraverso l’indice Eurostoxx50 (ma potrebbe 
andare in linea di massima bene qualsiasi altro indice), vediamo che a fronte del punto più basso 
del 2 marzo 2009 a valore 1.872, il massimo si è toccato il 17 febbraio 2019 a 3.836, e in mezzo è 
successo di tutto : 

   
Se andiamo a prendere in considerazione l’indice nel periodo del game del Conoscere la Borsa,  a 
“metà percorso”, troviamo questi comportamenti : 
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Metà periodo 
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2020 
 
da inizio  
game  
25 settembre 
al 10 novembre        
 
 
quindi, cosa succederà        
   da adesso al termine del 9 dicembre ? 
 

12 dic 2016  3..198,85 

12 dic 2018  3.125,58,85 

11/12/2019 : 3687,45 

13 dic 2017  3.581,85 



Se andiamo a verificare il valore dei portafogli raggiunti nel decennio, notiamo che non sempre i 
valori raggiunti nel metà periodo sono saliti, anzi in tre casi 2011, 2018 e 2019, i portafogli sono scesi 
sensibilmente, ed inoltre solo in due casi, i team che erano in cima alla classifica, 2014 e 2019, si 
sono ritrovati in vetta nel finale. 
 

anno 
metà periodo 
                                 Valore 

risultato finale 
                                Valore 

2010 58.868 59.871 
2011 60.850 55.617 
2012 52.919 55.945 
2013 58.031 58.708 
2014 58.417 60.458 
2015 59.264 62.278 
2016 52.567 67.962 
2017 54.404 56.103 
2018 53.011 52.083 
2019 57.491 57.160 

 
 
Cosa ricaviamo come lezione da questo ?  
 
Che MAI bisogna smettere di confrontarsi e di operare, anzi. 
 
Si diceva prima che Conoscere la Borsa è un format di auto-formazione.  
 
Infatti, se si va a vedere all’interno della videata “Informazioni di base”, alla voce “A quali regole 
conviene attenersi”, troviamo : 
“Non ha molto senso, infatti, entrare in possesso delle azioni quotate in un indice importante se 
questo segna un record dopo l'altro, poiché il potenziale di guadagno residuo per gli azionisti 
entranti non è molto elevato, mentre è più probabile che subentri una fase di stagnazione o che 
l'andamento dei prezzi inverta il segno. Un noto analista americano ha dichiarato una volta che chi 
investe in azioni non dovrebbe guardare nello specchietto retrovisore, ma sempre avanti,  poiché la 
Borsa non segue nessuna regola fissa e determinabile bensì nasconde continue sorprese. Alcune 
regole, però, si riconfermano costantemente: …”. 
 

“Ogni volta la Storia si ripete,  
e ci lasciamo ingannare nuovamente”.  
 
Chi legge i giornali, le notizie finanziarie, forum, siti, ascolta programmi radiofonici o televisivi, a 
volte è bombardato da diverse notizie, spesso contraddittorie fra di loro.  
 
Questo accade, soprattutto nelle occasioni di forti rialzi o forti ribassi.  
 



Notizie contraddittorie che a volte incutono paura o euforia nel piccolo risparmiatore o nell’addetto 
ai lavori, portandolo, spronandolo ad un comportamento che si ripete negli annali: 
 
 Comprare sui Massimi 
 Vendere sui Minimi 

 
Comportamenti anomali che vanno di per se contro le regole stesse del mercato, sia esso borsistico 
o di qualsiasi genere. 
 
Infatti, la logica imporrebbe il fenomeno contrario.  
 
Andando nell’Home page, cliccando su un titolo, si trovano diverse funzioni che possono aiutare 
nelle decisioni, tra cui quella riconducibile alla “analisi tecnica comportamentale storica” dove si 
può vedere il comportamento del titolo in vari periodi storici : 
 

 
di qui si può “immaginare o provare ad intuire” la storia di un titolo. 
 
Ma ci sono anche altre valutazioni che ci vengono proposte per l’analisi: “Quadro complessivo del 
titolo”, “Dettagli del corso”. Non si può pensare di acquistare un titolo solo perché ha un “nome 
simpatico" o perché rappresenta un prodotto che “amiamo”: qui siete chiamati ad agire con 
freddezza e intelligenza. 
 
Bisogna ricordarsi sempre che : bisogna leggere, provare e riprovare, “non si può lasciare ad altri le 
decisioni che contano”, bisogna “ragionare e poi, una volta condivise le strategie, agire di 
conseguenza insieme al Team”. 
 
Vi è inoltre il capitolo “ Azioni acquistate e adesso?”, dove possiamo trovare : “Una volta che l'azione 
è nel portafoglio, si spera che il suo valore salga in modo quanto più possibile veloce e duraturo. Se 
la scelta è stata effettuata accuratamente, si può tranquillamente lasciare il titolo inosservato per 
un po'. È possibile tuttavia che nel frattempo si verifichino degli eventi riguardanti le azioni contenute 
nel portafoglio che richiedono una certa attenzione da parte nostra.”, ovvero bisogna continuare a 
seguire i corsi ed essere pronti ad operare di conseguenza. 
 
 
 



Ma ve ne uno anche a “Come si svolge concretamente una negoziazione di Borsa?”: “Ordine con 
limite: l'ordine di acquisto viene eseguito solo se il 
valore di mercato scende al di sotto del limite e quello 
di vendita solo se il valore sale al di sopra dello stesso. 
Nell'esempio riportato, il cliente assegnerebbe dunque 
il compito di acquistare le azioni soltanto se esse 
costano, per esempio, 66 per unità. Analogamente i 
cliente potrebbe inoltre stabilire in un ordine di vendita 
che la vendita delle azioni debba essere eseguita solo 
se l'incasso è di 72 euro per unità.” L'utilizzo degli 
ordini con limite di prezzo consente agli investitori di proteggersi dal rischio di acquistare un titolo 
a un prezzo troppo alto e di venderlo a un prezzo troppo basso. Non proteggono però dalle perdite, 
ed è per questo che non bisogna smettere di monitorare, o peggio, di perdersi d’animo. 
 
Pensate solo a quello che è successo a livello dell’economia internazionale con 
la vicenda delle elezioni presidenziali americane e dell’emergenza Covid e di 
come tutto ciò ha influito (e/o influirà ancora?) sull’andamento dei Vostri titoli 
in portafoglio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sin dall’avvio di questa edizione del Conoscere la Borsa, ci si è trovati in una situazione di mercati 
molto volatili, con gli investitori che hanno provato a mettersi alle spalle un inizio d’anno 
decisamente difficile. Questo non significa appunto, che all’interno del sistema stesso non vi siano 
stati comportamenti “controtendenza”, prova ne siano gli “Alti e Bassi” del periodo, ovvero i “Top 
e i Flop”, che hanno avuto “aggiustamenti” nel periodo anche cospicui. Passiamo da un PIU’ 48 a un 
MENO 25 per cento: pensate a chi ha scelto proprio questi titoli, nel bene e nel male. 
 
Avete ancora “metà partita” da giocare: datevi da fare, 
nulla è ancora definito. 

 
Ne parliamo al 9 dicembre. 

 
Buon lavoro, e in bocca al lupo. 

Lista TOP : i migliori 5 titoli 

Snap Inc. 48.4 %  

General Electric 47.4 %  

Fraport AG 47.1 %  

Nordex AG 44.1 %  

MTU Aero Engines AG 42,7 %  

Lista Flop: i peggiori 10  

Deutsche Börse AG -14.4 % 

MorphoSys AG -18.4 % 

Südzucker AG -19.7 % 

Software AG -22.2 % 

SAP AG -25.2 % 
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