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Il Fattore K, come lo chiama Roy Reale, 

deriva dagli insegnamenti dell’economista 

del 1900, Nicolaj Kondratiev, e dal ciclo che 

prende il suo nome.

Roy Reale, cosa l’ha portata dalle periferie 

di Napoli a Singapore?

È nel dolore e nelle difficoltà che ci 

viene data l'opportunità di crescere, così 

nonostante le difficoltà, oggi sono qui a 

condividere la strada che mi ha condotto 

da una vita precaria all'indipendenza 

finanziaria, sino alla realizzazione di 

progetti che aiutano migliaia di persone ad 

investire consapevolmente il loro denaro 

e guadagnare fino anche a milioni di euro.

Quando ero piccolo, le difficoltà economiche 

della mia famiglia e le preoccupazioni di mio 

padre sul futuro, hanno generato in me una 

gran voglia di rivincita nei confronti della 

vita che fino a quel momento non mi aveva 

mostrato la sua parte migliore.

Poco più che maggiorenne decisi di mollare 

casa, lasciarmi tutto alle spalle e spostarmi 

550 km più sù, per andare a lavorare come 

gastronomo in una Coop nella provincia di 

Pisa. La voglia di cambiare un destino che 

mi stava stretto mi spinse ad iscrivermi 

contemporaneamente all’Università per 

studiare al corso di banca, finanza e mercati 

finanziari.

E così, mentre da un lato avevo un lavoro 

full-time che mi permetteva di vivere 

da solo, dall’altro lato avevo una casa da 

gestire, dei corsi di laurea da frequentare e 

sopratutto degli esami da dare. Sono andato 

avanti così per 3 anni.

Nel corso di questo tempo avevo cominciato 

a prendere confidenza con la Borsa, 

imparando a comprare e vendere azioni 
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Cosa ha trasformato la Sua vita?

F o r s e  a v r e i  p o t u t o  d i s p e r a r m i  e 

probabilmente avrei avuto un buon motivo 

per farlo. Tuttavia scelsi di continuare a 

studiare per cercare di capire cosa avevo 

sbagliato e come avrei potuto evitare 

quell’errore in futuro.

Le bastò una sola ora per lasciare sul 

mercato tutti i guadagni che aveva fatto 

fino a quel momento?

Sì, per mandare al diavolo anche quasi 

tutti i risparmi che avevo accumulato in 

anni di lavoro.  Dopo appena due mesi dal 

licenziamento, i quattro anni di vita senza 

lavoro che avevo calcolato diventarono soli 

tre mesi. 

In altre parole: entro 3 mesi avrei esaurito 

le mie risorse finanziarie. Ricordo ancora il 

giorno preciso in cui ricevetti questa dura 

lezione: il 24 marzo 2010. 

Ero long sul cambio euro-dollaro e stavo 

muovendo un controvalore pari a 1 milione 

e 250 mila euro grazie alla leva finanziaria. 

Rimasi diversi minuti immobile davanti allo 

schermo mentre vedevo l’euro crollare, 

completamente stordito e incapace di 

reazione. 

Quella notte non riuscivo a prender sonno 

ma stranamente ero tranquillo. Sapevo che 

in qualche modo la fiducia che riponevo 

in me mi avrebbe fatto superare anche 

quella difficoltà.

e altri strumenti finanziari con un conto 

corrente aperto presso il mio primo broker 

online, Directa.it.

Riuscivo a guadagnare belle somme facendo 

trading giornaliero e questo generò in me 

un senso di onnipotenza che mi spinse a 

licenziarmi da quel posto di lavoro sicuro alla 

Coop. Ricordo ancora la faccia esterrefatta 

del direttore della Coop quando gli 

comunicai la mia decisione. Mi disse: "Un 

posto del genere è il sogno di tutti i ragazzi 

della tua età, è meglio di un posto statale!"

Magari quello era davvero il sogno di molti 

miei coetanei. Il problema è che non era 

il mio. Ma non fui del tutto sprovveduto. 

Avevo fatto un calcolo. Dato il mio stile di 

vita e dati i risparmi di cui disponevo, avrei 

potuto vivere senza lavoro per almeno 4 

anni. Solo che il destino a volte sembra 

divertirsi alle tue spalle.

Come avrei potuto sapere che due mesi 

dopo essermi licenziato, i mercati finanziari 

mi avrebbero inferto una delle più grandi 

lezioni della mia vita? Il senso di onnipotenza 

era arrivato al culmine. E così…

In foto: Nicolaj Kondratiev. © Wikipedia

In foto: veduta aerea del distretto finanziario di Singapore
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di DM Lab. Si tratta del motore di ricerca che genera i contenuti 

che vengono rivelati ad ImpattoReale. Centinaia di anni di dati e 

di elaborazione statistica, studi e ricerche inedite con indicatori e 

algoritmi proprietari che da anni anticipano in maniera sistematica 

diversi trend, avvenimenti di mercato e cambiamenti sociali rilevanti.

Per citarne alcuni:

• la settimana esatta in cui sarebbe caduto il minimo storico di 

fine 2015 sui metalli preziosi, riportata per iscritto sul blog di 

DeshGold.com pochi giorni prima che accadesse;

• la vittoria di Donald Trump alle Presidenziali USA 2016 scritta 

con 3 mesi di anticipo ad agosto 2016;

• il mostruoso rialzo della criptovaluta del progetto Ethereum nel 

2017, e di cui sono stato early investor nell’estate 2014 (quando 

un singolo ether valeva 0,30 centesimi di euro). Ad ImpattoReale 

ci saranno diversi miei clienti che hanno trasformato quegli 

ether in case e in milioni di euro. I loro messaggi di gratitudine 

mi ricordano perché sono qui e qual è la parte più bella del mio 

lavoro.

Oggi, a distanza di quasi 9 anni dalla più grande lezione che il 

mercato mi abbia mai riservato e dopo essermi rimesso in piedi 

da una situazione per me decisamente difficile, sono onorato di 

poter condividere con te i rischi e le opportunità offerte da questi 

tempi di grande cambiamento, così come io li vedo.

Dopo ImpattoReale ci si troverà nella migliore condizione per non 

fare i miei stessi errori e per avere tra le mani una probabilità di 

successo mostruosa.

Con onestà, preparazione ed un intento sincero, al limite della 

ricerca, sulla frontiera a scrutare oltre l'orizzonte per comprendere 

cosa ci aspetta in quello che definiamo col nome di futuro.

ImpattoReale, giunto alla sua quarta edizione, è uno degli eventi più 

trasformativi al mondo per comprendere come i cicli del passato 

influenzano la società di oggi e creano l’andamento futuro dei 

mercati finanziari.

È stato un lungo percorso di ricerca ed un duro periodo di studi. 

Un percorso in cui sono stato toccato varie volte e in diverse forme 

dall’idea che una ciclicità naturale fosse presente nei mercati 

finanziari.

Fino a quando un bel giorno un signore chiamato Mike Maloney 

arriva e colpisce duro, facendomi entrare nelle vene quel concetto 

legato alla ciclicità dei mercati che fino a quel momento avevo solo 

assaggiato senza mai dargli un peso così rilevante.

Da quel momento la mia vita ha preso una piega diversa.

Iniziai ad approfondire tutto ciò che riguardava l’investimento 

in oro e argento fisico, fino a quando compresi la delicatezza del 

periodo storico che stavamo vivendo e il desiderio di condividere 

queste scoperte con altre persone.

Dopo qualche tempo creai così la Guida DeshGold (a quel tempo 

si chiamava GoldSilverGuide) e da allora ho aiutato oltre 1.235 

persone ad investire in oro e argento fisico.

Ancora ad oggi si tratta del più grande caso di successo in lingua 

italiana nel mercato del come investire in oro e argento fisico. 

Se oggi c'è una migliore cultura finanziaria sull'investimento in 

oro e argento, un gran bel pezzo di strada è stato fatto grazie a 

questo prodotto.

Ma sentivo che ancora non era sufficiente e che c’era altro che 

avrei potuto fare. Scoprii che il concetto di ciclicità dei mercati era 

applicabile ad altri campi, così cominciai ad unire il ritmo dei Cicli 

Naturali che rilevavo nell’osservazione e nella ricerca quotidiana 

di ambiti della vita totalmente diversi dai mercati finanziari, e 

finalmente ad un certo punto potevo vedere la bellezza.

Era sempre stata lì, davanti ai miei occhi, ma forse ero troppo cieco 

per vederla. In ogni cosa della realtà che viviamo vi è impresso in 

modo indelebile il respiro della ciclicità. Niente sfugge a questa 

Legge Universale.

Allargai i miei orizzonti cominciando ad approcciare il mercato da 

diversi fronti di ricerca: le scienze sociali, la psicologia, la storia, la 

fisica, la matematica, la numerologia e molto altro. E più andavo 

avanti più capivo di aver fatto centro. Diversi pezzi di conoscenza 

a poco a poco cominciavano a combaciare. Talvolta si incastravano 

tra loro alla perfezione.

Ciò che avevo intuito stava materializzandosi davanti ai miei occhi 

e cioè: “le più profonde e viscerali emozioni umane, gli avvenimenti 

storici e politici, l’andamento dei mercati finanziari, tutto è parte 

di un unico grande schema che diventa la vita che viviamo ogni 

giorno su questo pianeta”.

Se fossi riuscito a mettere insieme il cuore delle mie scoperte 

avrei ottenuto una mappa di decodifica dei mercati finanziari, 

talmente semplice che ogni persona avrebbe potuto comprendere 

come gestire il proprio denaro e quali sarebbero stati i migliori 

investimenti di ogni periodo storico.

È anche di questo che parlerò ad ImpattoReale IV dal 5 al 7 aprile 

2019 a Milano. www.impattoreale.com
Mentre mi addentravo in diversi campi di conoscenza, costruendo 

un percorso che era contemporaneamente una formazione 

all’investimento e un cammino di evoluzione personale, fondai 

un gruppo di ricerca sui mercati finanziari che oggi prende il nome 


