Buongiorno e benvenuti a questa edizione 2018 del TOL Contest. Questa settimana siamo
fieri di essere lo sponsor dell'iniziativa, io sono Christophe Grosset e mi occupo di
certificates presso Unicredit (ove mi trovo) e ho il piacere di avere come nostro testimonial
per il contest di quest'anno Marco Tosoni in diretta con noi questa sera, buonasera Marco.
Buonasera Christophe, un saluto a tutti, grazie di essere qua.
Soprattutto grazie a te di averci raggiunto, perché sei stato più volte campione di vari
tornei, dunque è un piacere averti con noi questa sera per argomentare cosa sarà il torneo
che si svolgerà on line mercoledì, fra due giorni. Vi ricordo il principio, come funziona:
praticamente tra due giorni ci ritroveremo qui e per una mezz'oretta riprenderemo una
giornata di borsa (l'obiettivo di oggi è di darvi già un po' di elementi per sapere già
negoziare questa giornata), ma nel video della conversazione lasceremo scappare
qualche indizio su come affrontare questa giornata che comunque rimarrà segreta. Ci
ritroveremo qui il 17 ottobre alle 18:00 per una mezz'oretta ci sarà la gara. Vi faccio vedere
effettivamente come funziona, è un format che abbiamo già composto l'anno scorso e che
comunque ha due vantaggi principali, ovvero di aiutarci a capire come ci comporteremo
nel mercato, dunque stiamo parlando di dati reali, sedute veramente accadute, e dunque
noi possiamo effettivamente in questa ricostruzione scegliere di entrare o meno in
posizione (si svolgerà l'andamento del nostro FTSE MIB), noi potremo posizionarsi al
rialzo o al ribasso utilizzando un certificato a leva, un certificato a leva 7, che ci consente
di ottimizzare il nostro capitale. Chi alla fine della giornata avrà raggiunto la miglior
performance sarà dichiarato il vincitore del TOL Contest Unicredit di quest'anno e dunque
avrà la possibilità di raggiungerci direttamente alla TOL, di dibattere con noi, e sarà
premiato in diretta in questo grande evento del Trading che è la Trading Online Expo, e
poi ne sarà in qualche modo protagonista. Vi invitiamo anche a visitare la nostra sala
operativa, dunque a vedere come ci posizioniamo. Prima di entrare effettivamente più nel
dettaglio: tu Marco, questi tornei (sui quali ti sei spesso contraddistinto qualche anno fa)
sono stati importanti per te? Sono stati momenti diciamo chiave della tua vita o comunque
del tuo approccio del trading?
Diciamo che quando ho deciso di iscrivermi al contest è stato perché avevo lanciato il mio
blog un anno prima, e avevo piacere di far vedere comunque ai miei scritti che ciò di cui
parlavo era anche un qualcosa che fossi in grado di mettere poi in pratica. Diciamo che
quello che posso dire circa di un contest è che è veramente un'esperienza di crescita per
un trader, naturalmente per chi lo affronta con serietà e con propositi non
necessariamente di vincere ma comunque di fare un buon lavoro, perché comunque già il
Trading è impegnativo di per sè (poiché riuscire ad avere performance positive sappiamo
tutti non è facile). Dopodiché all'interno di un contest naturalmente ti misuri anche con altri
Trader e questi Trader ti fanno anche da stimolo per migliorare, cercare di andare ancora
meglio, e da un certo lato è una doppia sfida perché sei tu contro te stesso nel tuo trading,
quindi psicologia del trading molto enfatizzata poiché comunque durante i contest si usano
anche delle leve importanti, e anche riuscire a mixare la competitività che hai con dei
competitor all'interno però della tua strategia che però non deve andare a snaturarsi
(nonostante magari gli altri Trader che ti precedono in classifica stiano facendo molto
bene). E quindi questa cosa secondo me Paradossalmente anche se talvolta si dice che
nei contest si usa una leva esagerata, non è rappresentativo del Trading reale, ma in
realtà secondo me se un Trader lo approccia con la giusta mentalità invece è
un'esperienza di crescita molto molto importante perché ripeto, aiuta a misurarsi non solo
contro noi stessi ma anche contro gli altri e quindi questa cosa diciamo che amplifica un
po' l'emozione e rende ancora più forte la sfida del trading. A me è servito molto, ho
partecipato a tre campionati, ho partecipato anche a delle iniziative che si disputavano su

singola giornata come quello che propone Unicredit questo mercoledì, sono veramente
occasioni molto interessanti e sfide che secondo me il trailer deve provare a cogliere
anche in questa iniziativa, poi non ha un denaro reale quindi non implica neanche
un’eventuale perdita ed comunque è una buona occasione interessante e sicuramente
molto divertente e stuzzicante. Poi come dicevi giustamente tu, Christophe, sono giornate
reali, effettivamente accadute, e quindi comunque ci si può cimentare senza rischi in
un'attività di questo genere: secondo me è una bellissima iniziativa e ho molto piacere di
essere qua oggi.
Sì credo che hai sintetizzato bene: l'elemento è uno mettersi in condizione reale quindi
come ci saremmo comportati, come sarebbero state le nostre reazioni, perché è
importante (e continuiamo con tutta la psicologia del Trading) percepire quali sono le
emozioni che possiamo incontrare e come reagiamo, perché con queste reazioni, una
volta identificate, riusciamo anche ad accorgerci forse di avere un sentimento di
overtrading o di perdere qualche elemento, che ci aiuta, una volta identificato, a fare
meglio nel nostro trading.
E poi c'è un aspetto diverso: si vede cosa fanno gli altri trader, perché è una cosa che in
genere non si vede, dunque è anche un elemento che di suo non è da negare, sul quale
effettivamente ci si può anche concentrare per provare a portare avanti la propria
strategia.
Le giornate di trading, come primo elemento, possono essere variate: al rialzo, al ribasso,
agitate, eccetera. Senza svelare nulla, un primo indizio possiamo dire che la nostra
giornata sarà tutt'altro che chiusa a mezzogiorno, dunque chi dovesse essere Soddisfatto
delle proprie performance a metà giornata potrebbe rincrescersi, perché il pomeriggio ci
riserverà effettivamente una vera sorpresa. Dunque questo è il primo indizio, ne
arriveranno comunque altri durante l'arco della nostra presentazione. Intanto, volevo
presentarvi un po' più in dettaglio gli strumenti di cui andremo a parlare. L'abbiamo detto,
le informazioni per registrarsi le trovate sul sito di Borsa Italiana, ci sarà mercoledì tutta la
presentazione, potrete andare a cercare la brochure di formazione. Stiamo parlando di
strumenti particolari che sono quelli a leva, quando si va a investire l'importante è partire
attrezzati, dunque sapendo su cosa si va a negoziare. Stiamo parlando di certificati quotati
su Borsa Italiana, performance molto semplice, moltiplichiamo per 7 o per -7 l'andamento
del FTSE MIB: dunque molto semplicemente quando il FTSE MIB sta guadagnando il 1%
io sto guadagnando il 7%. Se invece sono sullo short, quando l'indice guadagna il 1% sto
perdendo il 7% perché va a specchio.
Sono strumenti che in realtà si sono sviluppati molto in Italia, anche con due particolarità:
si sono sviluppati molto in Italia nel senso che Borsa Italiana è il mercato in Europa in
assoluto più attivo su questa tipologia di strumenti, più dei mercati tedeschi, più della
borsa Euronext, è il mercato più attivo in Europa. Perché? Perché consentono di andare a
negoziare in un ambito organizzato, e la cosa particolare è che se in Francia o in
Germania si vanno ad attuare delle leve finanziarie fino al 10 o 15, in Italia ci siamo fermati
a 7, ma nonostante quello il mercato è più grande. Marco, sulla leva finanziaria mi
piacerebbe avere il tuo approccio, il tuo sentimento, effettivamente si sente parlare di leve
alte: però vediamo che una leva 7, che è importante ma non è di quelle che si fanno
sentire, comunque è lo strumento più trattato, come lo spieghi questo meccanismo?
Allora, innanzitutto come sempre quando si tratta di strumenti come questo non bisogna
né celebrare né demonizzare: è un qualcosa che si può utilizzare sul mercato, è uno
strumento come un coltello, se lo maneggi per bene lo posso usare per nutrirmi e se lo
maneggio male ci posso ammazzare qualcuno. È la stessa cosa, esattamente la stessa

cosa. Quello che secondo me è interessante è il discorso di leva 7, la leva 7 è una leva
che viene tipicamente usata per esempio dai fondi hedge. Ha una sua logica importante,
nel senso che come dicevi tu Christophe prima, si parlava di contest appunto da fare sul
FTSE MIB. Il FTSE MIB mediamente propone circa un range dell'uno e mezzo al giorno,
mediamente, tipicamente. Quindi moltiplicato per 7 significa un 10% in positivo o in
negativo sul conto, ed è una percentuale interessante perché? Perché se io ho un capitale
di 10.000, e perdo il 10% ad esempio, vado a €9000, e naturalmente a questo punto (a
causa dell'effetto rovina) per recuperare il mio capitale 10000, dovrò guadagnare €1000 su
9000 che sono l'11,11%, quindi c'è questo effetto di decadimento del conto o di
incremento del conto in caso le cose vadano bene, tenendo leva 7 interessante, perché
appunto fintanto che riesco a contenere le mie perdite in un drawdown del 10% il recupero
che devo produrre per ripristinare il mio capitale è assolutamente in linea, quindi parliamo
di un 11,11%, che è del tutto simile al 10%.
Ad esempio se perdo il 20% dovrò guadagnare il 25% del mio conto, e più perdo più
diventa difficile, quindi naturalmente avere una leva contenuta a 7 diciamo che nella mia
attività di trading professionale (quindi non contest) è la massima leva che mi permetto di
utilizzare nei contesti in cui mi sento più sicuro, magari nei contesti in cui il mercato e
meno volatile e si muove di meno quindi diventa leggermente meno rischioso, e quindi è
una buona misura, a me piace l'utilizzo e ripeto è un mio massimo, è un mio tetto massimo
nella mia attività con tutti gli strumenti.
Marco, sul sito è partita intanto la tua musica.
Non è la mia musica, in realtà è la musica dell'intervista che mi aveva fatto la Rai quando
avevo vinto il terzo campionato.
Dunque tu hai fatto un intervista alla Rai? Magari la prevediamo anche noi per il nostro
torneo, perché ricordo che adesso facciamo il TOL Contest, ma continueremo anche in
Borsa Italiana a misurarci con il mercato, perché anche sul parterre di Borsa Italiana oltre
ad andare a premiare chi avrà vinto questa gara online, ti metteremo sul parterre di Borsa
Italiana e ci sarà la possibilità di misurarsi con il mercato con questo simulator. Dunque la
leva finanziaria la capiamo, gli strumenti ci consentono di avere questo effetto di
accelerazione come dicevi, in realtà la leva consente di andare a ottimizzare il capitale che
vado a utilizzare, dunque non mettere in gioco tutto il capitale, almeno nel modo in cui
stiamo proponendo. Dunque strumenti che sono molto reattivi alle variazioni del mercato,
qui trovate l'ultimo che abbiamo emesso, scadenza 2021 leva 7, e aggiustiamo su questa
linea che abbiamo chiamato leva smart, per assicurarsi che sia sempre a 7. Strumenti che
si utilizzano sull'orizzonte che in realtà è relativamente breve, perché stiamo parlando di
leve intraday, quindi durante l'arco di una stessa giornata, quando invece lo teniamo su
più giornate lo strumento potrebbe diventare meno efficiente perché va a combinare una
serve una serie di performance quotidiane amplificate e quindi questo può andare a mio
favore se il mercato segue una certa direzione (sempre al rialzo o sempre al ribasso, in
questo caso una tendenza marcata va a mio favore, se è una tendenza altalenante va a
mio sfavore). A livello comunque di Tobin Tax, se metto €100 sono tassati solo quei 100 e
non i 700 che rappresentano il mio investimento, questo per chi fa Trading può essere
anche interessante.
Marco, io facevo vedere il tuo sito, ma hai anche qualche servizio che accompagna questi
strumenti a leva, no?
Sì assolutamente, nella sezione Trading ci sono i certificates dove abbiamo questa
iniziativa da tre anni ormai insieme a Unicredit, dove mostro come gestisco un portafoglio
di certificati, come li seleziono, naturalmente oltre a questo servizio abbiamo anche poi dei
webinar che facciamo ogni mese, quindi comunque ci troveremo il prossimo giovedì per
un nuovo webinar insieme.

Questa volta però non puoi partecipare però Marco, devi essere un semplice spettatore di
questo contest.
No ma volentieri, anche perché se poi non vinco faccio brutta figura.
Però magari una partitina al Trading Online Expo la facciamo, così vediamo come finisce,
facciamo te e io, Trader contro Trader e vediamo come va a finire.
Detto ciò, abbiamo questi servizi che lo accompagnano, dunque Marco abbiamo creato
questo punto d'incontro. Secondo indizio per la nostra giornata, noi siamo comunque
positivi e questo si rifletterà forse nelle nostre scelte di giornate. Poi dove siamo arrivati?
Intanto, avete visto come verrà svolta la giornata, dunque ricordiamo le modalità di
partecipazione: è importante essere puntuali, arrivare in tempo a questa gara. Che dire di
più? Ricordo il concetto, ci ritroviamo mercoledì, mercoledì riproporremo una giornata di
borsa sul quale io vi ho già dato due indizi poi ve ne darò un terzo prima di chiudere,
commenterà insieme a me Marco Tosoni, vincitore di numerosi tornei, che oltre a quello è
anche un grande comunicatore. Io ti ringrazio per aver accettato il nostro ciclo di webinar
che sono disponibili tutti registrati sul sito investimenti.unicredit.it, nella sezione
onemarkets, poi scegliete "webinar", cercate "strategie e tecniche di trading" e andate a
ritrovare le registrazioni di questi eventi dove Marco ci ha creato un bel programma di
formazione che potete andare a riguardare con calma. Dunque i nostri prossimi incontri
sono mercoledì qui on-line, giovedì per chi volesse fare una specie di briefing insieme a
marco, e poi naturalmente per tutti alto al contest, alla Trading Online Expo di Borsa
Italiana, dove si potrà di nuovo ri-partecipare in pubblico è il vincitore essere premiato
durante la nostra conferenza di trading che si terrà in area scavi (ovviamente se è a
Milano, altrimenti faremo un collegamento via Skype o qualcosa così in modo di averlo
comunque con noi in questa fase conclusiva).
A breve dunque Trading Online Expo, ci ritroveremo a fare Trading sui pattern di Borsa
Italiana in occasione della TOL Expo, ad accompagnarci in questa edizione del 2018 sarà
Marco Tosoni. Poi lo dicevamo, c'è un terzo e ultimo indizio promesso: il mercato sembra
ritrovare un pochino di volatilità anche se siamo ancora intorno ai 20-22. Quindi non livelli
molto importanti ma comunque di più dell'anno scorso, dunque abbiamo scelto una
giornata che non ci farà annoiare ma che sarà un pochino volatile.
Bene, ho dato comunque tre indizi: Marco, un ultimo consiglio per chi ci ha seguito?
Per chi ci ha seguito, per la competizione, io direi come al solito di privilegiare l'operatività
al rialzo perché paga di più, statisticamente, si estende in più spazio e tempo. E poi beh,
essendo una simulazione, non avere troppa paura, bisogna buttarsi.
Ok, va bene. Vi ringraziamo, speriamo tutti di divertirci comunque già mercoledì e poi alla
Trading Online Expo dove avremo anche l'occasione di incontrarci di persona. Grazie a
voi, grazie a Marco, e divertiamoci a questo punto mercoledì.
Grazie a te Christophe, un saluto a tutti e ci vediamo mercoledì.

