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Se ami il rischio
buttati sul rand

La moneta sudafricana piace agli
speculatori australiani e asiatici.
Ma noi italiani siamo pronti?

Se non ti accontenti dei tassi di interesse ga-
rantiti, se ti sei annoiato degli investimenti
tradizionali, se cerchi un po' di esotismo,
insomma, puoi iniziare a puntare sulle valu-
te dei paesi emergenti. Certo, non esistono
monete forti e a rendimento sicuro, tutto
dipende dalle fluttuazioni del tasso di cam-
bio. Ma in molti scommettono sul rand su-
dafricano, perché offre margini di guadagno
decisamente favorevoli.

In quest'ultimo periodo «il rand sta viven-
do una fase di deprezzamento, c'è una forte
riduzione di capitali e investimenti in Su-
dafrica», spiega Filippo Diodovich, esperto
di analisi applicata ai mercati finanziari.
Chi volesse puntare sui variopinti bigliet-
toni sudafricani (nei quali sono rappresen-
tati i più caratteristici animali locali) può
acquistare, per esempio, lo strumento de-
rivato sul Usd-Zar, che replica esattamente
l'andamento del tasso di cambio dollaro/
rand. «A puntare sul rand è solitamente
un cliente al dettaglio con una forte pro-
pensione al rischio», precisa Diodovich. In
Italia, a differenza di Australia e Singapore,
non sono in tanti a scegliere questo tipo di
differenziazione. Per chi volesse provare il
brivido dell'azzardo senza rischiare troppo
denaro nessun problema: l'investimento
minimo parte da 77 euro. — PIER LUIGI CARA

Per la scalata basta uno smartphone
MOBILE

Comprare azioni
con un sms

Investire in Borsa
non è alla portata
di tutti. Per
avventurarsi nella
giungla di titoli
e azioni bisogna
avere esperienza e
sangue freddo. Le
cose però iniziano a
semplificarsi.
Un esempio è
OneClick Advice
della piattaforma di

consulenza
MoneyFarm. Il
nuovo servizio
trasforma l'acquisto
di un'azione in
un'operazione di
shopping online.
Dopo essere
diventato cliente di
MoneyFarm, e aver
dunque creato il tuo
portafoglio digitale,
basterà inserire

tutto nel carrello,
proprio come su
Amazon. Tramite
un'autenticazione
via sms l'ordine
verrà completato.
Ogni tre mesi
riceverai un report
con l'andamento dei
tuoi investimenti.
Ma fai attenzione, di

Gekko ce n'è
solo uno. — D.M.
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L'e-goverament italiano
di <Dario <fMiarchetti

Noi e la nostra pubblica
amministrazione:

62% | 52%
gli italiani che
non hanno mai
interagito con
la PA online

quelli che non
sanno cosa siano
e-government e
agenda digitale

PEC
posta elettronica certificata

Quante sono

5 milioni
Erano 1 2 0

nel 20O7

Quanto costano
-> gratis

dai 2 ai
30 euro

per tut t i i
cittadini

per liberi
professionisti

e imprese

Chi le usa

dei cittadini sa
che lo Stato ne
offre una gratuita

ne ha attivata una 9%
# percentuale

che ha usato
la PEC

• percentuale
che ha usato
lo sportello

Perché non le usa
Difficoltà

tecniche e
mancanza di

strumenti

Diffusione
banda larga

1 cittadino
su 3

55%
media
europea:
70%


