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Wall Street e Una poltrona per due 
«lmpariamo la finanza al c inema» 
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Da HollyY(.ood a Wall Street: 
la fiction diventa realta 
Pelli�ole cult Rf!r scoprire 
tutti I segreti cle1 mercof 

L'importanza di avere una clientela consapevole e intormata ha 
spinto Binck Italia a realizzare 'Cinefinanza', un ciclo di dieci webinar 
-gratuiti, a numero chiuso e della durata di un'ora ciascuno-che 
utilizza i grandi film di Hollywood ambientati nel mondo borsistico 
come strumento per apprendere le basi della finanza operativa 

Via al progetto educativo 
con corsi gratuiti online basati 
su celebri scen�g iature 
c i nematog raficne 

Francesco Gerardi 
• MILANO 

A
LBERO, presepe, messa, re 
gali. Si, certo. Ma perche la 
vigilia sia la vigilia, la tv de 

ve trasmettere anche 'Una poltro 
na per due'. Nel fatale intreccio 
commercial-religioso tra sacro e 
profano del Natale contempora 
neo, le imperscrutabili vie della 
cultura pop e della programmazio 
ne televisiva hanno fatto del film 
cult di John Landis, con Dan Ay 
kroyd ed Eddie Murphy, un capo 
saldo irrinunciabile del rituale na 
talizio. E infatti, nemmeno a dirlo, 
tra sette giomi sara regolarmente 
in palinsesto. La forza delle litur 
gie . . .  Ma dopo la storia che raccon 
tiamo qui, probabilmente lo guar 
derete con occhi diversi: con gli oc 
chi del trader e dell'economista. 

GIA, perche nonostante le avventu 
re di Louis Winthorpe III e Billie 
Ray Valentine siano solo una com 
media, l'epico finale di 'Trading 
Places' ( questo e il titolo originate) 

ambientato nella Borsa valori di 

New Yorke una perfetta lezione 
su alcuni meccanismi finanziari, 
in particolare su come funzionano 
future e derivati. Insomma, per ca 
pire davvero come fanno i due 
compari a portare a termine la ven 
detta e mandare sul lastrico con il 

raccolto del succo d'arancia i tacca 
gni e spietati fratelli Duke, occorre 
conoscere le basi della finanza ope 
rativa. Perche quindi non usare il 

film come uno strumento di ap 
prendimento? Ed e esattamente 
quello che Binckbank, la succursa 
le italiana della banca olandese spe 
cializzata nel trading online, ha fat 
to. E non solo con questa pellicola, 
ma con un intero progetto di edu 
cazione finanziaria basato su tutti i 
piu celebri film, hollywoodiani ma 
anche italiani, ambientati nel mon 
do finanziario. 

SI CHIAMA Cinefinanza ed e un 
programma di corsi gratuiti onli 
ne con l'esperto finanziario e ap 
passionato di cinema Fabrizio Gui- 

doni, la guida che conduce i parte 
cipanti alla scoperta dei segreti dei 
mercati attraverso il grande scher- 

mo e che svela se e quanto di quel 
lo che viene narrato e vero O e fin 
zione cinematografica. L'universo 
borsistico ha da sempre esercitato 
un fascino irresistibile su registi e 
produttori, che lo hanno ritratto 
in ogni sfumatura. Gordon Gek 
ko, il grande cattivo dal volto di 
Michael Douglas in 'Wall Street' 
di Oliver Stone, con il suo «io non 
creo niente, io posseggo», «il dena 
ro non dorme mai» e il celeberri 
mo discorso sull'avidita giusta ha 
sfondato lo schermo e assunto una 
consistenza quasi reale, finendo ci- 
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tato persino nei discorsi <lei politi 
ci. 

MA LA LISTA <lei capolavori e lun 
ga, va da 'The wolf of Wall Street', 
in cui il duo Scorsese-DiCaprio 
racconta la mirabolante biografia 
del broker Jordan Belfort, a 'Lari 
cerca della felicita', da 'Margin 
call' a 'La grande scommessa', 
'Una donna in carriera' e oltre. 
«L'idea e nata da un principio car 
dine per Binck: quello dell'impor 
tanza della formazione e di avere 
una clientela consapevole e infor 
mata», racconta Valentina Fonda, 
marketing manager di Binck Ita 
lia. «Con Andrea Fiorini, l'autore 
di 'Trading online for dummies', e 
Fabrizio Guidoni abbiamo pensa 
to che avremmo dovuto inventare 
qualcosa fuori dagli schemi, che 
coinvolgesse piu persone possibi 

le. Cosi e nato Cinefinanza, un mo 
do per rendere l'analisi tecnica, 
ma anche quella comportamentale 
di trader, investitori e consulenti, 
piacevole e interessante, aiutando 
l'assimilazione <lei contenuti spe 
cialistici». L'idea e tanto efficace 
quanto millenaria: e dai tempi <lei 
poemi omerici che l'uomo ha sco 
perto la potenza di inserire un'ari 
da nozione dentro una storia ap 
passionante e, quindi, molto piu fa 
cile da ricordare. Ma come e strut 
turato il programma? «Si tratta di 
un ciclo di dieci webinar a numero 
chiuso della durata di circa un'ora, 
sul nostro sito, e che piu avanti sa 
ranno resi disponibili come video 
corsi gratuiti. Basta fare l'iscrizio 
ne - spiega Fonda-. Stiamo anche 
lavorando a un grande evento dedi 
cato al cinema finanziario nel 
2019. 

IN PIU, dal 22 gennaio, partira da 
Milano un roadshow che tocchera, 
nei mesi, Torino, Padova, Bolo 
gna, Genova, Firenze, Roma, Na 
poli, Pescara e Bari. Ogni tappa 
avra ospiti speciali e sara un mix di 
tune le iniziative di Binck nell'edu 
cazione, fra cui Cinefinanza. Trat 
teremo tutti gli argomenti, gli stru 
menti e la parte formativa sara affi 
data a Gabriele Bellelli. In una 
giornata si potra fare un viaggio 
nel mondo del trading e dell'opera 
tivita». 

e RIPROOUZIONE RISERVATA 

«Un modo 
per rendere 
l'analisi 
tecnica 
piacevole 
e interessante, 
alutando 
l'asslmilazio 
ne dei 
contenuli 
specialis1ici» 

VALENTINA 
FONDA 

Binck ltalia_J 

Operatori di Borsa distratti dalle riprese 
Ciak con perdite per sei milioni di dollari 
Una poltrona per due (1983) e tra i pochi film ad avere 
avuto un reale impatto sulle quotazioni di Borsa. 
Le riprese, infatti, distrassero gli operatori di Wall Street 
al punto da causare perdite per sei mil ioni di dollari 
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I grandi film spot della Cinefinanza 
«Meglio del manuale di economic» 

L'economista Marco Onado, grande 
appassionato di cinema. spiega come 
grazie al grande schermo si possano 
cog:liere i segreti dell'economia, della 
sua tecnocrazia e del suo gergo oscuro 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Francesco Gerardi 

MARCO 
ON ADO 

Economista, 
ooceote Bocconi 

I 

«Wall street 

di Ollver Stone 
ii un inno alla 
deriYa 
egoistica 
dell'ecooomia, 
col quale 
llollyWOOd ha 
lmpartHo una 
lezione ben 
primacheci 
arrivasse 
ii mondo 

accademico» 

arrivasse il mondo accademico. E 
un inno alla deriva egoistica 
dell'economia». 

Colpisce la scelta di Apocalyp 
se Now. Peri piu e soprattutto 
un film di guerra ••• 

«Invece e la rilettura di Francis 
Ford Coppola del capolavoro di 
Conrad, 'Cuore di tenebra', un te 
sto sugli aspetti piu deleteri e le de 
generazioni del capitalismo. 'L'or 
rore' che ripete il colonnello Kur 
tz, in fondo, e anche quello per i 
danni della crisi. Tragica e la figu 
ra di quell'ufficiale americano che 
dice: "Mi piace l'odore di napalm 
al mattino": ci rivedo tanti finan 
zieri d'assalto degli anni rampan 
ti». 

quelmondo. 
«lnfatti nel mio libro c'e una pole 
mica nemmeno troppo velata nei 
confronti dei colleghi che nei corsi 
presentano soltanto il lato buono 
dell'economia. Sarebbe come se 
nelle facolta di medicina si studias 
se solo l'anatomia normale e non la 
patologica. La dialettica tra finanza 
buona e finanza cattiva e al centro 
dello storico 'La vita e meraviglio 
sa' di Frank Capra. Ho scovato un 
rapporto dell'Fbi in cui si diceva 
che Capra era in odore di comuni 
smo e metteva in cattiva luce l'esta 
blishment!». 

A proposito di film natali:zi. Ne 
cita anche uno comico: 'Una 
,poltrona per due'. 

«E profetico. Del resto Landis non 
ha mai fatto solo ridere, ma anche 
riflettere. Pensi ai Blues Brothers. 
In 'Una poltrona per due' mette in 
scena il lato speculativo della finan 
za dei primi anni '80, poco dopo la 
nascita dei derivati. Ce anche il te 
ma dell'insider trading, tanto che 
nel 2010 e stata ribattezzata 'Eddie 
Murphy rule' la direttiva entrata 
in vigore negli Stati Uniti». 

In 'Wall Street', Oliver Stone 
traccia un ritratto impietoso 
del mondo della finan:za, con 
la storia del giovane broker 
Bud Fox e del suo diabolico 
mentore Gordon Gekko, ii teo 

rico dell'avidita buona. Un 
film che coglie tutti i cliche, dal 
pre:z:zo del successo all' etica fi 
nan:ziaria. 

«Ha il merito di cogliere perfetta 
mente lo spirito del tempo e il cam 
biamento in arrivo. Siamo nel 
1987, un periodo di transizione in 
cui stavano emergendo grandi tra 
sformazioni. Hollywood ha impar 
tito una lezione ben prima che ci 

• MILANO 

I 
GRANDI filmpossonoes 

f f sere molto piu efficaci e 
'' istruttivi di qualsiasi ma- 

nuale», Non e la sentenza 

di un qualche so lone della critica ci 
nematografica militante, ma 
un'idea dell'economista Marco 
Onado, docente alla Bocconi con 
una carriera di lungo corso in Italia 
e all'estero, ex commissario Con 
sob e grande appassionato di cine 
ma. Onado ha pubblicato quest'an 
no 'Prendi i soldi e scappa. La fi 
nanza spiegata con il cinema', per 
cogliere i segreti dell'economia di 
mercato, della sua tecnocrazia e del 
suo gergo oscuro per i non iniziati, 
proprio grazie al grande schermo. 

Professore, quindi chiudiamo 
le universita e ci presentiamo 
tutti al botteghino? 

«Beh, certo, i film non sono dei trat 
tati di finanza. Pero per capire con 

cetti apparentemente astrusi come 
la moneta, la banca o anche le cau 
se della crisi, credo che funzionino 
benissimo», 

Come lo ha capito? 
«L'avevo capito al Festival dell'eco 

nomia di Trento, per cui curo una 
sezione di 'cineconomia'. E stato 
un successo. La riprova l'ho avuta 

quando Banca d'ltalia mi ha chia 

mato a un'iniziativa di educazione 
finanziaria per le superiori: abbia 

mo fatto vedere 'La grande scom 

messa', un capolavoro quasi docu 

mentaristico che abbiamo com 

mentato per una mattinata intera. 
Ai ragazzi e piaciuto parecchio». 

Molte pellicole di ambienta:zio 
ne economica e finan:ziaria 
non sono tenere, pero, con 
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