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milionari, diceva il banchiere
)P Morgan, non usano l'astrologia. l miliardari sì. Ma davvero le stelle possono influenzare gli affari? C'è chi ne è
convinto e fattura milioni di
euro pubblicando le sue predizioni : è il caso di Raymond Merriman,
l'astrologo che insegna come diventare ricchi giocando in Borsa col favore degli astri. E probabilmente le
indovina quasi tutte, visto che lo fa
da trent'anni e ha più di 7 mila clienti, alcuni dei quali lavorano per le
maggiori banche e trading company
di New York, Tokyo e Zurigo. Molti di
più, invece, sono gli scettici, soprattutto fra quei manager e imprenditori
che ogni giorno affrontano nuove sfide potendo contare solo sulle proprie
forze e senza nessun aiuto dal cielo.
Eppure anche i più razionali tradiscono spesso un atteggiamento possibilista nei confronti dell'astrologia applicata al business. Come dire: non ci
credo, ma (a volte) funziona. È davvero così? Ha senso compilare un business pian con un occhio ai numeri
e l'altro alle carte astrali? «Molti manager prendono decisioni di business
consultando anche le stelle» , spiega
lo psicologo del lavoro Stefano Verza , «e la spiegazione è semplice: viviamo in tempi incerti e turbolenti,
in cui non di rado capitano avvenimenti imprevedibili e allora anche il
più serio uomo d'affari va alla ricerca di certezze. Consultare gli astri è
solo una fra le tante possibili risposte
al riemergere del desiderio, inconscio e collettivo, di prevedere il fu turo e di agire sugli accadi menti della vita e degli eventi. Lo stesso desiderio che a suo tempo ha fatto nascere l'astrologia e da quel giorno non si
è mai sopito».
Ma cosa mai possono raccontare le
costellazioni su Fiat e Generali, oro
e cambi, che gli analisti tecnici non
sappiano già? «l principi astrologici e
geocosmici », ci viene in aiuto Massimo Moras, amministratore di Merriman Italia e ricercatore presso l' Accademia Merriman di Market Timing
nel Michigan (Usa), «costituiscono
gli indicatori più precisi di market timing, vale a dire della capacità di
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L'OROSCOPO SERVtREBBE
A PRENDERE DECISIONI PIU TEMPESTIVE
E BATTERE TUTTI GLI ALTRI SUL TEMPO
prevedere, e dunque anticipare ai fini
del trading, importanti massimi o minimi di prezzo nei mercati finanziari, attraverso l'identificazione di date
critiche ad alta probabilità d'inversione. La maggior parte dei broker conosce bene il mercato, certo, ma non

ha quel tipo di vantaggio proveniente da un market timing basato sulla
ricorrenza statistica dei fattori astrologici>>. Sarebbe questo, in definitiva,
l'aspetto innovativo e vincente dell'astrofinanza : aiuta a prendere decisioni più tempestive e battere tutti ))

METTIAMO ALLA PROVA LE STELLE
Ecco le previsioni finanziarie delrastrologo Raymond Merrfman
e l suoi consigli per diventare ricchi nel 2014. Potete segulrll.
oppure ritagliare la pagina. metterla in una busta chiusa
e aprirla solo fra un anno: quante ne avrà indovinate?

ORO: scenderà ai minimi nel mese di maggio per poi ripartire e raggiungere
i l. 700 dollari l'oncia a dicembre.
Che fare? Investite in Etc agganciati al prezzo dell'oro
BORSA: bene le piazze mondiali fino ad aprile. poi i listini
ritracceranno bruscamente.
Che fare? Cominciate ad alleggerire il portafoglio ai primi segnali. verso marzo.

EURO: chiuderà un ciclo a lungo termine scendendo fino l , l O sul dollaro.
Che fare? Scegliete fin da oggi strumenti finanziari che abbiano un'elevata
esposizione in dollari.
MATERIE PRIME: prezzi in forte ascesa durante la prossima stagione di raccolta.
Che fare? Scegliete un buon fondo di investimento specializzato in materie prime
alimentari.

51

WWW.BUSJNESSPEOPLE.IT
FEBBRAIO 2014

mmacycles.com
utilizza avanzate
tecniche di ricerca
astrale per individuare
i trend più significativi
nei mercati finanziari.

AMANITA MARKET
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amanlta.at
la newsletter dell'astroanalista Manfred
Zimmel. diventato
famoso per aver
previsto l'attuale
crisi (dote e numeri
compresi) con
un anno di anticipo.
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NUOVI MESTIERI:
L' ASTROLOC ICAL
COACH
È il consulente capace
di insegnare a prendere
decisioni seguendo il
favore degli astri. Come
ci riesce? «lo non ho
le risposte ai problemi
che i manager devono
affrontare», spiega
Marco Celada, che
ho portato in Italia
questo nuovo figuro
professionale, «ma
posso aiutarli a cogliere
il senso più autentico
delle loro domande:
molti non sonno
prendere decisioni
importanti e strategiche
per i loro affari. altri
mi chiedono come
impostare al meglio
l'anno nuovo. oppure
dove trovare nuove
opportunità di carriera.
lo li aiuto a tirare
fuori il meglio do sé,
scoprendo insieme a
loro se ci sono blocchi.
anche psicologici.
che frenano carriera
e successo». E le stelle
quando entrano in
gioco? •Faccio un
esempio pratico: ci
sono luoghi speciali nei
quali bisogna tornare
per trovare l'energia
e modificare il proprio
destino». Dove sono?
«Ciascuno ha il suo:
dipende dal luogo
e dall'ora di nascita
e la mogia si ripete
ogni anno, il giorno
del compleanno,
l'importante è sapere
dove andare, grazie
alla Rivoluzione Solare.
Inoltre. ci sono luoghi
che sono sempre
per noi fortunati e
da utilizzare durante
la vita: li possiamo
conoscere grazie
all' Astrocartografio>>.

gli altri sul tempo.
Ma in quanti ci credono davvero? Abbiamo fatto un breve sondaggio, molto informale e dunque poco
scientifico, fra manager, professionisti e imprenditori: la maggior parte si dichiara scettica, parecchi sono
possibilisti, qualcuno invece, in misura minore, è fermamente convinto
che l'astrologia possa avere un ruolo importante nella vita e nel lavoro.
«Sono un analista finanziario e come
tutti uso i classici strumenti di analisi tec n i ca dei mercati>>, dice per tutti Massimo Canavese, 42 anni, •ma
solo l'astrologia è in grado di indicare, con uno scarto di pochi giorni,
quando operare. È questo il suo vantaggio competitivo. Negare l'influsso dei pianeti sulle persone e sugli
eventi significa ignorare volutamente un aspetto della questione>>. Più
moderata la posizione di altri. «Sono
uno studioso di fisica quantistica>>, si
fa portavoce della categoria dei possibilisti Franco Padovan, presidente di
Zeta Spa (vendita oro da investimen-

to), «quindi metto l'oroscopo nella
categoria del possibile, fra gli aspetti
da tenere d'occhio: non nego che ci
sia un influsso degli astri, forse manca chi lo sa interpretare nel modo più
correttO>>. Gli fa eco Dario Roustayan,
a guida della Pilosio di Udine, big
player europeo nella produzione di
attrezzature per le costruzioni. «Non
sono una persona che basa le proprie
scelte di business sull'astrologia, ma
ammetto che più volte ne ho subito una leggera influenza. Ci sono state occasioni in cui ho guardato l'oroscopo al mattino- racconta il manager- probabilmente più per una
questione scaramantica, soprattutto
quando mi aspettavano giornate cruciali, per prendere decisioni strategiche o prima di una trattativa importante. Non penso che le stelle da sole
possano influenzare l'esito di certe situazioni. Sono convinto però che per
raggiungere traguardi sempre più ambiziosi sia necessaria una concomitanza di variabili, fra cui il coraggio,
una buona dose di lucida incoscien-

CONSULTARE l CIELI ÈSOLO UNA
DELLE POSSIBILI RISPOSTE AL RIEMERGERE
DEL DESIDERIO INCONSCIO
E COLLETTIVO, DI PREVEDERE IL FUTURO
TRA l NOSTRI INTERVISTATI, SCETTICI, POSSIBILISTI E CONVINTI ...

DARIO
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Ventuno Group
Credo che conti
soprattutto la capacità
personale di valutare
e fare, in ufficio e nella vita
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e Neuroeconomia
La mente ha un talento
nell'identificare un ordine
anche laddove non c'è
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STEFANO VERZA
Psicologo de/lavoro
l'importante è non
farsi paralizzare da un
oroscopo negativo, né
illudersi di avere la vittoria
in pugno in caso contrario

SIAMO SERI, NON È UNA SCIENZA ...

C

hiunque abbia frequentato
un reparto di maternità lo
sa bene: sequenze solo
apparentemente sorprendenti di
nascite vengono prontamente spiegate
secondo forze misteriose e naturalmente
non verificabili. per esempio le fasi
lunari. Ma non crediate che le infermiere
siano le uniche a essere stregate dalla
luna», ammonisce Matteo Motterlini,
professore di Economia cognitiva e
neuroeconomia presso l'Università
Vita-Salute al San Raffaele di Milano.
dove è direttore del Centro di ricerca in
epistemologia sperimentale e applicata.
«Alcuni economisti non sono da meno
Lo testimonia un articolo del Journal
of Empirica/ Finance, nel quale tre
ricercatori dell'Università del Michigan
mettono in relazione le fasi lunari con
i mercati azionari di ben 48 Paesi, per
(

concludere niente di meno che le azioni
tendono a scendere nei giorni prima e
dopo la luna piena. e a salire nei giorni
vicini alla luna nuova Un effetto che
sarebbe stato quantificato nell'ordine
del 3-5%, Ma si tratto di una trappola
mentale che il premio Nobel Daniel
Kahneman ha chiamato "legge dei
piccoli numeri ": il credere statisticamente
vero. per piccole serie, ciò che è solo
approssimativamente vero per serie
lunghe, e rigorosamente vero per serie
che si approssimano all'infinito. li fatto
è che la nostra mente ha un peculiare
talento nell'identificare un ordine anche
laddove non c'è. Se non addirittura
nell'attribuire un particolare significato
a eventi che in realtà non ne hanno
affatto• Insomma. per lo scienza non ci
sono dubbi: astrologia e business stanno
agli antipodi

INDOVINA CHI?
ECCO UNA LISTA DI PERSONAGGI FAMOSI. FILOSOFI, SCIENZIATI
E POLITICI , CHI DI LORO CREDEVA NELL'ASTROLOGIA?

za, naturalmente capacità e determinazione, ma anche fortuna e astri favorevoli».
È questo, infatti, uno degli atteggiamenti più diffusi: davanti a ciò che
non si può spiegare, meglio sospendere il giudizio. E poi perché sorridere di chi cerca nell'oroscopo una
conferma alle proprie decisioni,
quando la stessa scienza non sa dare
risposta al fenomeno della "monetina "? Si tratta di un esperimento famoso: mettendo alcuni manager in situazioni complesse, gli psicologi hanno
notato che una decisione presa con il
lancio della monetina in molti casi risulta migliore di una scelta ragionata. Forse quello che conta, alla fin e, è
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solo il risultato.
«L' importante è che ogni persona si
appresti a cominciare la giornata lavorativa, un ' attività o un progetto,
co n una buona consapevo lezza dei
punti forti su cui far leva per fronteggiare al meglio gli eventi e di quelli deboli da tener sotto controllo»,
continua lo psicologo Verza, «e non
paralizzato da un oros co po nega tivo o illuso eli avere la viltoria in pugno solo perché i Pesc i sono i l segno
del giorno».
Infine, ci sono naturalmente anche
gli scettici duri e puri. «Se devo acquistare un azienda o dismettere un
ramo di business, dec isione che coin volge il futuro mio come qu ello di
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centinaia di altre persone, sarebbe
inopportuno farlo sotto l' impulso eli
un oroscopo. Sono di indole pratica
e pragmatiGl », interviene senza mezzi termini Fabio Regolo, 49 anni, presidente della holding Ventuno Group,
«e credo che co nti soprattutto la capacità person ale di valutare e fare, in
ufficio e nella vita eli tutti i giorni». E
poi lancia la sfida. «Mi metto il cappello dell'astrologo e provo a fare
io una prevision e: qu esto sarà l' anno della svolta, vedo arrivare la ripresa e in testa c i sono quelle imprese
che sanno fare innovazione. Fra dodici mesi mi saprete dire se ho indovinato». Che c i crediJte o no, facciamo
il tifo per lui.
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