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È INFINITA la disputa circa l’approccio più valido
ai mercati finanziari, tra sostenitori dell’analisi gra-
fica e dediti alla fondamentale. I grafici sono il per-
fetto strumento per visualizzare a colpo d’occhio
l’evoluzione storica di un prezzo, mentre l’analisi
fondamentale si occupa di monitorare i numeri,
come ad esempio quelli di un bilancio societario,
oppure quelli della macroeconomia, ecc. In en-
trambi i casi, lo scopo è individuare il momento
migliore per intercettare il mercato, per ottimizza-
re il proprio rendimento. I sostenitori dei grafici
spesso si arroccano sul concetto che ‘il grafico
sconta tutto’, per cui ogni cosa, buona o cattiva,
sarà già inglobata e scontata nell’andamento dei
grafici, mentre i fondamentalisti si basano, ad
esempio, su alcuni efficaci indicatori di sintesi del-
lo stato di una società, tra i quali la misurazione
del rapporto tra il prezzo di un’azione e l’utile per
azione che la stessa genera (P/e), oppure il con-
fronto tra imprese, tramite la comparazione degli
utili che esse generano, misurati prima delle tasse
e degli ammortamenti (Ebitda), cioè a parità di
condizioni, a prescindere dal contesto fiscale in
cui ricadono. Il graficista basa molte delle sue de-
cisioni sull’identificazione e l’eventuale supera-
mento o tenuta di quelle soglie di prezzo laddove
il grafico sembra trovare ostacoli nella prosecuzio-
ne di rialzi o ribassi, che sono noti come resisten-
ze o supporti. Egli cercherà sempre di asseconda-
re una tendenza per beneficiarne (il trend è tuo
amico...).
L’analista fondamentale cercherà invece sempre
di collocare un’azienda nel contesto dove svilup-
pa il proprio business, sia geograficamente, sia ve-
rificando l’andamento del settore di riferimento,
sia confrontandola coi competitor. Inoltre terrà
ben monitorata la congiuntura economica, per
evitare di andare controtendenza. Personalmen-
te, credo che “in medio stat virtus”, motivo per
cui l’investitore moderno deve essere intriso di en-
trambe le metodiche. La consapevolezza finanzia-
ria si ottiene infatti se si comprendono appieno
fattori quali: l’evoluzione dei cicli economici, le
correlazioni tra le varie asset class, il ruolo dei di-
versi attori (investitori, gestori, speculatori, ban-
che centrali, ecc), le dinamiche di mercato, ecc.
Padroneggiati questi elementi, il grafico diventa
essenziale, per acquisire il tempismo indispensa-
bile per migliorarsi. Queste due modalità di ap-
proccio dovrebbero fondersi e non risultare in
competizione, se l’ambizione è diventare consa-
pevoli e indipendenti nelle decisioni in tema finan-
ziario.
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INNOVAZIONE fa rima con occupazione. A dirlo
è una ricerca pubblicata di recente dalla associa-
zione Italian Tech Alliance, che riunisce soggetti
come i venture capital, i business angel e i family
office che investono solitamente in imprese inno-
vative. L’indagine è stata realizzata in collaborazio-
ne con Egon Zehnder, multinazionale specializza-
ta nella ricerca di manager per le imprese, e rivela
che nell’ultimo anno c’è stata una forte crescita
delle assunzioni nelle aziende classificate come
«innovative» e nelle cosiddette startup (cioè in
quelle realtà imprenditoriali ancora in fase di av-
viamento che hanno notevole potenzialità di cre-
scita e che per questo ricevono il sostegno di fi-
nanziatori come i venture capital). «Il primo dato
interessante che emerge dalla ricerca è senza
dubbio quello relativo alla crescita dai posti di la-
vori creati dalle startup, che hanno continuato ad
assumere nonostante il perdurare della pandemia
e i venti di crisi economica», ha detto commentan-
do i dati Francesco Cerruti (nella foto a sinistra),
direttore generale di Italian Tech Alliance.
In particolare, lo scorso anno il 78,5 % delle azien-
de intervistate dagli autori dell’indagine ha assun-
to nuove risorse, con una crescita dell’8,5% rispet-
to al 2020, quando la quota di aziende che aveva
reclutato nuovo personale aveva raggiunto il
70%. Un altro dato interessante è che circa un ter-
zo (31%) delle società che ha effettuato nuove as-
sunzioni ha registrato una crescita dell’organico
ben consistente, pari o superiore al 50%. Ingegne-
ri, ricercatori e sales sono le figure professionali
più ricercate mentre l’età media del personale del-
le startup è di 36 anni, con il 52% delle risorse im-
piegate che ha meno di 35 anni. «Nell’ultimo anno
abbiamo assistito a un’accelerazione della doman-
da di talento in posizioni manageriali chiave», han-

no detto Fabrizio D’Eredità e Andrea Splendiani
(nella foto a destra), consulenti di Egon Zehnder,
i quali hanno sottolineato un altro aspetto emerso
dall’indagine: i fondatori delle startup e delle im-
prese innovative, che il più delle volte sono anche
i capi delle società, sono alla ricerca di figure se-
nior, sia in area tecnica che commerciale che con-
sentirebbero alle aziende di fare un salto dimen-
sionale, soprattutto su scala internazionale.
Si crea così un mix di fattori concomitanti: da un
lato gli stessi fondatori sono sempre più aperti a
fare un passo «laterale» per accogliere nuova ma-
nagerialità ed esperienza oggi non presente nell’
azienda; dall’altro i manager qualificati, in alcuni
casi residenti all’estero e aperti a un eventuale
rientro in Italia, sono più pronti a confrontarsi con
realtà meno strutturate come sono appunto le
startup, dove possono esprimere maggiormente
la loro imprenditorialità. «Siamo dunque in pre-
senza di chiari segnali di un possibile cambio di
passo in termini di qualificazione e sviluppo di im-
prese innovative e del loro ecosistema», hanno ag-
giunto D’Eredità e Splendiani. Per quanto riguar-
da i talenti femminili all’interno delle aziende coin-
volte nell’analisi, i dati risultano sostanzialmente
in linea con quelli sull’occupazione delle donne in
posizioni apicali in Italia. Nel complesso, il 65%
delle startup ha infatti almeno una esponente del
gentil sesso all’interno del management team,
mentre le risorse al femminile rappresentano in
media il 23,5% del totale. In altre parole, circa un
quarto dei membri dei management team è don-
na; un dato che gli autori della ricerca considera-
no certamente migliorabile ma comunque in cre-
scita rispetto al 2020, quando il rapporto tra don-
ne e uomini, riferito sempre ai management team,
era di uno a cinque.
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Una ricerca pubblicata dall’associazione Italian Tech Alliance certifica i nuovi posti di lavoro

Nell’ultimo anno, nonostante la pandemia, forte crescita delle assunzioni nelle startup
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