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Un promotore finanziario buttato fuori dalla porta da una blasonata 
investment bank si mette a scrivere romanzi. Fantasia o realtà ? 

Di Emilio Tomasini

I calabresi sono gente tosta. Ce ne 
sono tanti a Sassuolo, nella mia cit-
tà. E io, bambinetto nei campetti di 
periferia, ho imparato presto a ri-
spettarli. Gente di parola e soprat-
tutto gente molto permalosa, abili
picchiatori, senso di appartenenza al 
gruppo. Nicola Scambia ha un otti-
mo curriculum professionale e so-
prattutto , nonostante viva a Milano 
da diverso tempo, nel cuore è rima-
sto calabrese. Ha lavorato ad Euro-
mobiliare, tra le altre sgr, e con Eu-
romobiliare diciamo che ha avuto
qualche screzio. O meglio lo hanno 
messo alla porta. Mai fare una cosa 
del genere ad un calabrese, lo avreb-
bero dovuto sapere i manager di Eu-
romobiliare. O lo avrebbero saputo 
se avessero frequentato i campetti di 
periferia. Nicola Scambia si dà alla 
letteratura e scrive un romanzo
(Jackfly, Experta editore) in cui ri-
percorre tutta la sua vicenda. Riper-
corre ? Mah … non si sa. I nomi so-
no di fantasia, la vicenda forse simi-
le. Certi episodi sono inventati ?
Vorrete mica voi immaginare che in 
una rispettabile istituzione finan-
ziaria il top management si faccia 
delle piste di coca, organizzi festini 
con signorine di dubbia rispettabili-
tà e tratti l’amata clientela come una 
massa di deficenti ? 

Anzi la tratti con il gusto del 
ladro quando riesce a sfilarti il por-
tafoglio di tasca. Io dico che non è 
vero, dico che è tutta fantasia bella e 
buona. Gli intermediari italiani so-
no indirizzati a mettere in comuni-
cazione il risparmio del paese con 
gli investimenti produttivi al fine di 
massimizzare il benessere collettivo. 
E’ così che funziona la storia. E per 
fare questo ovviamente occorre 
grande competenza e soprattutto 
grande trasparenza d’animo, una di-
rittura d’animo di stampo einaudia-
no. E’ evidente che Nicola Scambia 
ha lavorato di fantasia. E solo per un
eccesso di zelo il consiglio di ammi-
nistrazione della banca Euromobi-
liare ha deciso di querelare il nostro 
Scambia per diffamazione a mezzo 

Nicola Scambia

stampa. Uno zelo ovviamente fuori 
luogo perché il giudice penale ha 
ritenuto che non esistessero gli e-
stremi per procedere ed ha archi-
viato la denuncia che pubblichia-
mo integralmente.  Una comprensi-
bile prudenza da proboviri, quella 
di Euromobiliare, anche se ci si 
chiede se davvero pensassero di 
rispecchiarsi nel romanzo.  Rimane 
il dubbio se sia vero che nell’alta 
finanza si facciano le piste di coca, 
frequentino prostitute e trattino i 
clienti come gli scemi del villaggio. 
A questo ogni lettore dovrà dare la 
sua personalissima risposta. 



2

COMUNICATO STAMPA

BANCA EUROMOBILIARE DENUNCIA 
L’AUTORE DEL ROMANZO JACKFLY

L’opera di fantasia di uno scrittore si tramuta in un reale giallo finanziario!

Il presidente della Banca Euromoibiliare, Prof.
Mattei Gentili, ha presentato un esposto-querela

ai danni del promotore finanziario Nicola Scambia, 
autore del romanzo “Jackfly” (pubblicato da Foschi 
Editore nel maggio 2005).

Per comprendere quali siano state le motivazioni
che hanno spinto la Banca Euromobiliare a scambia-
re un’opera di mera fantasia per un atto d’accusa nei 
loro confronti, è utile approfondire la conoscenza
dell’autore e dei contenuti del suo libro.

Nicola Scambia, 41 anni, opera nel settore finanzia-
rio come promotore già dal 1989, ed è molto apprez-
zato nell’ambiente bancario per la sua riconosciuta 
abilità nel conciliare gli interessi dei propri clienti
con quelli delle banche. 

Sfruttando la propria esperienza professionale  e 
combinandola con una personale passione letteraria, 
Scambia è riuscito a elaborare un avvincente thriller 
finanziario, che ha proposto al pubblico in diverse 
vesti: videogioco, romanzo, sito web, sceneggiatura. 

La trama è semplice e coinvolgente: un promotore 
finanziario, licenziato dalla banca per la quale da 
anni lavora, programma una intelligente vendetta
contro i vertici della banca stessa, denunciandone
tutto il marcio. Una storia di pura fantasia con per-
sonaggi completamente inventati ma ritratti con for-
te persuasione. 

In particolare, il romanzo di Scambia, ha suscitato 
grande interesse tra gli addetti ai lavori, grazie all’a-
cume e alla lucidità con cui questo giovane autore 
ha saputo ritrarre il mondo dei promotori finanziari.

E forse è proprio la capacità descrittiva di Scambia, 
la sua abilità di autore ad essere ora sotto accusa. In-
fatti, i personaggi che popolano il romanzo Jackfly, 

presentati in anteprima sul sito web
(www.jackfly.net) sono tanto realistici che alcuni o-
peratori bancari sono giunti ad identificarsi con essi!

Secondo il CDA della Banca Euromobiliare, Scambia 
avrebbe volontariamente ritratto personaggi reali, 
incontrati durante il suo rapporto di lavoro intercor-
so proprio con la Banca Euromobiliare tra il 1993 e il 
2002.

Per la precisione, l’amministratore delegato e l’av-
vocato di fiducia di Banca Euromobiliare si sarebbe-
ro riconosciuti in due personaggi “negativi” del
thriller finanziario di Scambia, di cui si fa cenno nel-
la querela ai danni dell’autore.

La cosa, però, più sorprendente in questa amara vi-
cenda, è che l’amministratore delegato e l’avvocato 
della Banca Euromobiliare  abbiano riconosciuti se 
stessi sulla base di alcuni tratti caratteriali descritti 
nelle schede dei personaggi del romanzo apparse
sul sito www.jackfly.net . Tali caratteristiche sareb-
bero, ad esempio, l’inclinazione al gioco d’azzardo o 
la dimestichezza con sostanze stupefacenti: qualità
di cui essere certo molto fieri!

Convinta di tutelare i propri esponenti più cari, la 
Banca Euromobiliare Spa, con totale appoggio di
tutti i suoi componenti (quali: il Presidente Mattei
Gentili, il Vice Presidente, Milla, l’amministratore
delegato Paolo Caroli, gli amministratori Bizzocchi, 
Corradi, Ferrari e Zanon di Valgiurata, i sindaci Ta-
gliavini, Bollini e Maggi) nel mese di ottobre 2004 ha 
sporto denuncia  contro Nicola Scambia per diffa-
mazione e minaccia per i contenuti del suo sito
internet.

Tra le altre cose, la minaccia di cui si fa cenno, deri-
verebbe, secondo Banca Euromobiliare, dall’evento 

(Continua a pagina 3)
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mondano “Jackday” pubblicizzato sempre sul sito 
Jackfly come “il giorno della resa dei conti”. 

Una semplice trovata pubblicitaria che ha però scan-
dalizzato e fatto tremare Banca Euromobiliare. Vie-
ne ora da chiedersi quanto abbiano da nascondere 
gli esponenti di Banca Euromobiliare per avere così 
tanto timore di un innocuo e ludico lancio editoriale. 
E la Consob non dovrebbe fare un’ispezione alla
banca per assicurarsi che davvero non c’è nulla di 
vero?

Tutto questo non fa che rendere sempre più interes-
sante il thriller finanziario di Scambia.

Fortunatamente, la denuncia della Banca, basata su 
presupposti fittizi, è stata archiviata il 18 aprile 2006
per infondatezza del reato. 

L’archiviazione del caso dimostrando una volta di
più quanto sia lecita la libertà di stampa e di parola 
e preserva intatto il diritto di ogni autore ad espri-
mere tutta la propria fantasia con ogni mezzo dispo-
nibile.Purtroppo il CDA dell’Euromobiliare, senza
attendere la risposta del GIP si è permesso di infor-

mare la Consob, per la precisione, l’Ufficio di Vigi-
lanza Promotori Finanziari di Milano, dell’avvenuta 
denuncia nei confronti di Scambia, perpetuando così 
nei confronti di questo una bassa diffamazione pro-
prio nell’ambiente in cui opera.

Sarebbe dunque ora più che legittimo aspettarsi che 
Banca Euromobiliare informi con tempestività l’Uf-
ficio di Vigilanza Promotori Finanziari dell’avvenu-
ta archiviazione del caso, eliminando così ogni so-
spetto infamante verso un promotore finanziario
dotato di acuta e invidiabile capacità artistica e resti-
tuendo dignità al suo buon nome.

Ma perché Banca Euromobiliare ha denunciato
Scambia per il sito? E poi perchè non si è opposta 
alla richiesta di archiviazione quando è stato pubbli-
cato il libro? C’è qualcosa di vero scritto nel libro
che ha “consigliato” la banca a stare più cauta? E la 
Consob e/o Bankit dovrebbe fare un ispezione pre-
ventiva o no? E se le gestioni speciali e l’esportazio-
ni di capitali in Svizzera fossero davvero organizzati 
dal managemet della Banca Euromobiliare? E per-
ché da almeno sei mesi Banca Euromobiliare non ha 
un amministratore delegato?

(Continua da pagina 2)

Il money management viene unanimemente considerato come il di-
scrimen tra il trading di successo di lungo periodo e la fortuna dei trader 
principianti. Eppure sia nel mondo dei gestori istituzionali che tra i tra-
der privati professionisti raramente capita che il money management va-
da al di là di qualche scontata formuletta Excel con cui viene calcolato il 
VAR senza nessun test storico di portafoglio. Questo libro mira non solo 
a spiegare in senso lato il funzionamento del money management ma so-
prattutto a valutarne l’impatto su un portafoglio tipo portando degli e-
sempi concreti di test statistici sull’utilizzo di una formula di money 
management rispetto all’altra. 

Si tratta di un’opera che quindi va a colmare un vuoto sia nella let-
teratura italiana che straniera che finora non ha ancora visto una pubbli-
cazione seria negli intendimenti ed immediatamente utilizzabile come 
questa. Il lettore potrà infatti implementare in qualsiasi linguaggio di 
programmazione le diverse formule di money management che Enrico 
Malverti passa in rassegna.

ABBONATI ALLA RUBRICA DI BIRGER SCHAEFFERMEIER SU LOMBARDREPORT.COM 
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