
IL CAMPO DEI MIRACOLI

Nel mondo degli investimenti ci si imbatte spesso in

situazioni che ricordano il “Campo dei Miracoli” della

favola di Pinocchio “dove se fai una piccola buca e ci

metti dentro uno zecchino d’oro, la mattina dopo trovi un

bell’albero carico di tanti zecchini d’oro”.

Ma il Campo dei Miracoli, ovviamente, non esiste e

Cordella - con le sue riflessioni, analisi, commenti - ti

aiuta a comprendere come funzionano veramente le cose

e come custodire al meglio i tuoi “zecchini d’oro"
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L'INVESTIMENTO DEL SECOLO ...

Con TV, giornali, media che quotidianamente ci parlano:

delle tante incertezze dei mercati finanziari con Wall Street vicina ai massimi ma con

i primi evidenti scricchiolii del trend rialzista di lungo termine;

della guerra commerciale tra Usa e Cina che non potrà non avere ripercussioni

negative su una crescita economica già ovunque in affanno (anche la Germania in

recessione);

di una hard Brexit alle porte e di un governo italiano “ballerino” che non fanno che

aumentare l’instabilità nella zona euro;

delle proteste ad Honk Kong con i dubbi sulla possibile reazione della Cina;

delle rinnovate tensioni nel Golfo Persico tra Iran e Stati Uniti che inducono lo stesso

papa Francesco a dire “ho davvero paura dello scoppio di una guerra nucleare”;

comincio a pensare se non sia davvero il caso di liquidare tutti i mie investimenti per

mettere tutto in un bel titolo di stato in Euro (così da non avere il rischio cambio), a doppia

o tripla “A” (così da non avere il rischio emittente) e magari anche con scadenza lunga

(così da non ritrovarmi fra qualche anno a dover nuovamente trascorrere ore col mio

Private Banker a parlare di asset allocation, diversificazione, ecc per risolvere l’amletico

problema di come investire i miei risparmi).

E come per miracolo, “sfogliando” il mio Ipad mi imbatto in quello che - senza ombra di

dubbio – è l’investimento del … Secolo:

Si, proprio l’investimento del secolo visto che si tratta di un’obbligazione governativa

austriaca (Isin AT0000A1XML2), tasso 2,1% e con scadenza a 100 anni (21/9/2117) che

mi risolverebbe – per sempre - il problema degli investimenti a me, mio figlio ed al figlio di

mio figlio.

Leggi tutto...
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PERCHE' IL CAMPO DEI MIRACOLI

da: ''Le Avventure di Pinocchio. - Storia di un burattino ( capitolo 12 ) 

……Erano giunti più che a mezza strada, quando la Volpe, fermandosi di punto in bianco,

disse al burattino:“Vuoi raddoppiare le tue monete d’oro?” “Cioè?” “Vuoi tu, di cinque

miserabili zecchini, farne cento, mille, duemila?” “Magari! E la maniera?” “La maniera è

facilissima. Bisogna sapere che nel …

Leggi tutto..

AL VIA IL BLOG E LA NEWSLETTER "IL CAMPO DEI MIRACOLI"

Parte oggi questo mio blog “Il Campo dei Miracoli” (e nei prossimi giorni anche la

newsletter “Il Campo dei Miracoli”) esattamente 20 anni dopo la mia prima fortunata

rubrica “Il Grillo Parlante” pubblicata nel maggio 1999 su Borsanalisi: uno dei siti finanziari

più popolari di quell’epoca (sito vincitore anche del 1° premio de “IlSole24Ore” categoria

“siti finanza”). Quella de “Il …

Leggi tutto..
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DISCLAIMER

La presente pubblicazione è stata redatta da Filippo Cordella - Private Banker di

Fideuram-Intesa Sanpaolo Private Banking, iscritto all’Albo Unico dei Consulenti

Finanziari (OCF) con delibera Consob n. 13096 del 24/4/2001, iscritto al Registro

IVASS - Sez. “E” come Collaboratore di Fideuram-Intesa Sanpaolo Private Banking.

Le informazioni contenute in questo report sono frutto di notizie e opinioni che possono

essere modificate in qualsiasi momento. La presente pubblicazione viene fornita per

meri fini di informazione ed illustrazione, a titolo meramente indicativa, non costituendo

in alcun modo una proposta di conclusione di contratto o una sollecitazione all’acquisto

o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario.

Qualsiasi decisione di investimento che venga presa in relazione all’utilizzo delle

presenti informazioni ed analisi è di esclusiva responsabilità dell’investitore ed in ogni

caso né Filippo Cordella, né Fideuram-Intesa Sanpaolo Private Banking possono

essere ritenuti responsabili di eventuali danni diretti o indiretti dovuti ad un uso

improprio delle informazioni fornite o da eventuali inesattezze delle medesime.

Non vuoi piu' ricevere messaggi da questa Newletter? Disiscriviti

Problemi di visualizzazione? Apri questa newsletter con il tuo browser.
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