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PERCHÉ QUESTO LIBRO È IL MIGLIORE? 

🏆 Più di 3 milioni di download.
😍 Il libro di trading azionario più scaricato in �����
💎 Basta con teorie noiose, solo consigli e trucchi che funzion-
ano realmente.
💸 Esempi di investimento reale in azioni Nike, Tesla, Beyond 
Meat e molto altro.
🕺Gli autori di questo libro hanno azioni di: Apple, Spotify, Ama-
zon, Google, Snapchat, Netflix.



Prova il trading azionario 
senza rischiare neanche un 

euro 💸

Scarica qui GRATUITAMENTE 💛

O scansiona questo QR code 
con la fotocamera del cellulare 👉

http://tradinggame.com/download


PERCHÉ INVESTIRE IN AZIONI 
1 Avere il controllo sul futuro
Le azioni sono una scelta popolare tra gli inves-
titori grazie alla potenzialità di generare profitti 
dopo mesi e anni. Avere un portfolio di azioni 
ben diversificato può far aumentare i tuoi rispar-
mi molto di più che mettere il tuo denaro in un 
conto corrente. Fantastico, non è vero?

2Iniziare con € 100
A differenza di altri prodotti puoi iniziare a fare 
trading azionario con una piccola somma di 
denaro. Molti broker, come eToro, ti permette-
ranno di investire € 100. Puoi iniziare con una 
piccola somma e aumentare quando hai più 
fiducia!

3Smettere di lavorare prima
Risparmiare il 25% delle tue spese annuale ti 
permetterebbero di vivere dei profitti dei tuoi 
investimenti. Questo ti garantisce che non 
dovrai lavorare fino alla pensione, ma ti darà 
anche molta più libertà di fare le cose che 
hai sempre voluto fare.

4 Possedere una fetta di Tesla, Nike o Netflix
Chiunque ha sentito parlare di società come Tesla, 
Apple e Microsoft e il mercato azionario fornisce un 
metodo per permetterti di investire in queste società! 
Acquistando azioni delle tue società preferite avrai il 
doppio vantaggio di supportare l’azienda e di genera-
re dei profitti!

 5 Proteggere il tuo denaro 
Con l’inflazione potrebbe essere difficile prote-
ggere i tuoi risparmi perché diminuisce il valore 
del denaro. Investendo in azioni sarai in grado 
di preservare questo valore, garantendoti ritorni 
maggiori negli anni a venire!



VOGLIO FARE TRADING 
MA NON HO TEMPO  

😭 😭 😭
Potresti dover lavorare o avere una vita  di coppia. E magari hai dei figli o stai frequentando l’univer-
sità. Non importa quali impegni riempiano la tua vita, può essere difficile barcamenarsi tra tutte le 
cose. Perché non provare una strategia di copy-trading?

🏆 SCEGLI UNA PIATTAFORMA DI TRADING 🏆 

🙋 SCEGLI UN TRADER DA COPIARE 🙋

💸 FAI CLIC SU COPIA E GODITI I PROFITTI 💸

eToro è un’ottima piattaforma intuitiva per il copy-trading che permette ai trad-
er di copiare gli investitori utilizzando 2.300 strumenti. L’importo minimo richie-
sto per copiare un trader è $ 200.

Cerca un trader per le sue prestazioni, i prodotti su cui investe o il rischio che 
prende.

Fai clic sul pulsante “Copia” per iniziare a copiare automaticamente le posizioni 
del trader. È semplice!

PROVA IL COPYTRADING

* il 67% dei conti degli investitori al dettaglio subisce delle perdite facendo trading con i CFD su questa piatta-
forma. Bisogna valutare se ci si può permettere di prendere il rischio di perdere denaro.

http://financeillustrated.com/etoro
http://financeillustrated.com/etoro


COME FUNZIONA IL MERCATO AZIONARIO?

1 LE SOCIETÀ VO-
GLIONO AVERE PIÙ 
DENARO.

2 PER FARLO DECIDO-
NO DI VENDERE PARTE 
DELL’AZIENDA (AZIONI). 

3 QUESTE AZIONI 
SONO VENDUTE SUL 
MERCATO AZIONARIO.

4 MEMBRI DEL PUBBLICO 
(INVESTITORI) COMPRANO E 
VENDONO LE AZIONI.

 5 LA SOCIETÀ RICEVE 
IL DENARO DI CUI HA BI-
SOGNO PER CRESCERE. 



Puoi guadagnare dalle azioni in 3 modi diversi. Guardiamoli in dettaglio.

Aumento del prezzo delle azioni

Il primo metodo per ottenere profitti con le azioni è la crescita di valore. Se acquisti 
un’azione oggi e il suo valore domani sale puoi venderlo per ottenere un profitto rapi-
do.
Ad esempio, se acquisti un’azione Amazon per due mila dollari e il prezzo sale a $ 
2.300, puoi vendere l’azione e avere un profitto di $ 300. Questa differenza è chiamata 
capital gain.

Dividendi
Il secondo modo per ottenere un profitto dalle azioni è attraverso i dividendi. Le 
aziende ben avviate di solito condividono i loro profitti con gli investitori. Se possiedi 
azioni di una società che paga dividendi, sarai ricompensato con una frazione dei loro 
profitti ogni anno.

McDonald's è solo un esempio. Nel 2020, ha pagato agli investitori $ 5,05 per azione 
in dividendi. Considerando il valore delle azioni in quel momento è possibile generare 
circa il 5% di profitto annuo sul proprio investimento solo attraverso i dividendi.

COME GUADAGNARE DALLE AZIONI?



Diminuzione del valore azionario

Il terzo modo per guadagnare dalle azioni è la diminuzione del suo valore. I prezzi in 
calo possono generare profitti se sai come usare i Contratti per differenza (CFD) e 
aprire posizioni "short".

I CFD sono strumenti finanziari che permettono ai trader e agli investitori di trarre 
profitto dai movimenti dei prezzi in entrambe le direzioni. Una posizione lunga benefi-
cerà di un aumento del prezzo, mentre una posizione corta sarà redditizia se il prezzo 
scende.

Se apri una posizione di vendita con i CFD e il prezzo si muove verso il basso anche 
per una piccola percentuale, puoi chiudere quella posizione con un profitto in qualsia-
si momento.

Guarda questo semplice TikTok sulla vendita allo scoperto 👇

Fai clic qui per 
guardare

https://www.tiktok.com/@thetradinggame/video/6991857408700189958?lang=en&is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
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** I broker dichiarano la percentuale di investitori retail che perdono denaro con il trading di cfd. i cfd sono 
strumenti complessi e presentano il forte rischio di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 
tra il 74% e l’89% dei conti perde denaro con i cfd. bisogna valutare se ti puoi permettere di prendere il rischio 
di perdere denaro.
*** Le commissioni a zero non si applicano su posizioni short o con la leva finanziaria.
***** Plus 500 è la piattaforma più grande di CFD nel Regno Unito, Germania e Spagna.
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https://financeillustrated.com/etoro/
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http://financeillustrated.com/capital/index.php


Molte persone non conoscono la differenza tra il trading e gli investimenti. Potresti 
essere tentato di pensare che questi due termini rappresentino la stessa cosa, ma 
ci sono delle differenze sostanziali. La tabella seguente mostra esattamente in cosa 
sono diverse.

TRADING VS INVESTIMENTI

Investire in azioni

Gli investitori seri di solito investono a lungo con le azioni. L'obiettivo finale è quello di 
acquisire quante più azioni possibili nel corso di alcuni anni o addirittura decenni.
Gli investitori a lungo termine probabilmente non venderanno quando il prezzo sta 
salendo e probabilmente accumuleranno di più durante i periodi in cui il prezzo cala. 
Hanno obiettivi molto chiari e non si discostano da essi solo sulla base dei movimen-
ti di prezzo.

Trading azionario

I trader azionari hanno una mentalità molto diversa. Di solito cercano profitti a breve 
termine piuttosto che accumulare sul lungo termine. I trader non tengono le loro azi-
oni per troppo tempo. A volte comprano e vendono un'azione nel giro di poche ore se 
può portare un profitto. Invece di esaminare i piani a lungo termine di una società, i 
trader cercheranno notizie e aggiornamenti che possono muovere il prezzo su o giù 
nelle prossime ore, giorni o settimane.
I trader esperti usano sempre l'ordine stop-loss per minimizzare le loro perdite se la 
posizione risulta in perdita. 



Se decidi di fare trading azionario come investitore del mercato azionario dovrai sa-
pere come leggere i grafici azionari. Se sei un trader alle prime armi potresti aver bi-
sogno di sapere da dove iniziare. Questo capitolo ti spiega le basi dei grafici!

COME LEGGERE UN GRAFICO AZIONARIO?







Quando si guarda il grafico del prezzo di un'azione, si vedono spesso picchi e discese, 
che si riferiscono agli aumenti e ai cali del valore dell'azione. Al livello più elementare, 
questi aumenti e cali si possono collegare alla domanda e all’offerta.

Per fare un esempio, se c'è più domanda per un titolo rispetto alla domanda, il prezzo 
dell'azione salirà perché è considerato più prezioso. Al contrario, se c'è molta offerta 
per un'azione ma poca domanda, il prezzo scenderà e l’azione avrà un prezzo più ap-
propriato per l’acquisto. 

Ora, ti potresti chiedere: "Cos’è che influenza la domanda e l'offerta di un'azione?” 
Sono numerosi i fattori che entrano in gioco, ma ecco alcuni dei principali:

#1 Notizie sulla società📰

Uno dei fattori più significativi che influenzano il valore di un’azione sono le notizie 
riguardanti l'azienda in questione. Pensaci un attimo, se una società mostrasse no-
tizie molto brutte, meno persone vorrebbero comprare le sue azioni, giusto? È più o 
meno così che funziona, ma su una scala più ampia.

Al contrario, se un'azienda riporta delle ottime notizie (ad esempio il lancio di un nuo-
vo prodotto), saranno maggiori le persone che vorranno comprare le azioni dell'azien-
da. A sua volta, questo aumenterebbe il prezzo complessivo delle azioni!

La pandemia ha influenzato il prezzo delle azioni Nike, ma una previsione ha cambi-
ato la situazione. Ci si aspettava che le vendite dell'anno superassero i 50 miliardi di 
dollari e il prezzo delle azioni è balzato immediatamente del 15,5% in un solo giorno, 
raggiungendo alla fine il massimo storico di $154.59.

Nike è riuscita a raddoppiare le sue entrate da 6,31 miliardi di dollari a 12,34 miliardi 
di dollari, superando le stime di Wall Street di oltre 1 miliardo di dollari.

COSA FA SALIRE O SCENDERE IL VALORE DI UN’AZIONE?



#2 Concorrenza * 

Le azioni delle aziende rivali sono un altro fattore che può influenzare la domanda e 
l'offerta. Immagina di essere un azionista di Tesla e che Ford annunci che sta lancian-
do un nuovo veicolo elettrico con caratteristiche e autonomia migliori. Potresti essere 
tentato (e anche altri azionisti potrebbero essere tentati) di vendere le tue azioni e 
comprare azioni Ford. Se molte persone vendessero le loro azioni, il prezzo delle azi-
oni scenderebbe.

Per esempio, il prezzo delle azioni di Beyond Meat fu influenzato negativamente sia 
dalla pandemia che dalla crescente concorrenza. Poiché tutti i ristoranti sono stati 
chiusi e gli analisti hanno iniziato a rimanere delusi dai sostituti della carne a base 
vegetale di Beyond Meat nei menu dei ristoranti, il prezzo delle azioni della società è 
sceso di oltre il 6% in un giorno.

L'azienda ha anche dovuto aumentare le attività promozionali e ha abbassato i prez-
zi rispetto all'anno scorso. Questo ha portato a minori entrate che hanno un impatto 



#3 #3 Consigli degli analisti+ 

Gli analisti di borsa di grandi aziende come Morgan Stanley, JPMorgan e Goldman 
Sachs forniscono una visione del potenziale di prezzo di varie aziende. Queste in-
formazioni vengono poi tradotte in consigli sull’acquisto, mantenimento o cessione 
dei titoli. Molti investitori guardano a queste raccomandazioni perché gli analisti di 
società come queste sono altamente qualificati e hanno accesso a informazioni ap-
profondite. Se un analista di alto livello fornisse una raccomandazione di acquisto per 
Apple, il prezzo delle azioni di Apple probabilmente salirebbe perché un gran numero 
di investitori si precipiterebbe a investire.

Il 3 dicembre 2020, Goldman Sachs ha aggiornato Tesla da "Neutrale" a "Acquisto" e 
ha causato un aumento del prezzo target da 455 a 780 dollari, il che ha alimentato un 
rally plurimensile dei prezzi. Questa notizia da sola ha fatto salire il prezzo del 5%, ma 
le previsioni future di Tesla di mantenere una quota di mercato del 20% nel mercato 
EV hanno influenzato un apprezzamento superiore.



#4 Notizie esterne 📰

Come detto in precedenza, le notizie aziendali possono influenzare il prezzo delle 
azioni di un'azienda, ma anche le notizie esterne. Rapporti relativi all'economia o di-
chiarazioni politiche possono influenzare il prezzo delle azioni di un'azienda in modo 
positivo o negativo, a seconda del contesto. Per fare un esempio, immaginiamo che 
il governo abbia annunciato la messa al bando delle auto a benzina e diesel. Se ques-
to accadesse, aziende come Ford e Chevrolet subirebbero un considerevole calo del 
valore delle loro azioni, perché non sarebbero più considerate interessanti.

#5 Sentimento degli investitori 😠😍

Il sentimento degli investitori si riferisce semplicemente alle sensazioni generali che 
hanno gli investitori su un'azione. Dato che il prezzo delle azioni è influenzato da 
spostamenti di domanda e offerta su larga scala, se la stragrande maggioranza degli 
investitori fosse ribassista, è probabile che questo si verifichi! Ciò che tende ad ac-
cadere è che sempre più persone seguono la stessa direzione quando il sentimento 
diventa negativo - il che fa scendere ancora di più il prezzo delle azioni!



Al mondo ci sono più di 100.000 società quotate in Borsa tra cui scegliere. Fortuna-
tamente l’uso di un indice azionario può aiutarti a definire un mercato in particolare 
oltre a tracciare le sue prestazioni in un modo semplice.

COS’È UN INDICE AZIONARIO



Le strategie di trading azionario possono sembrare rigide, ma in realtà sono molto 
flessibili. Se provi a implementare una strategia e ti accorgi che supera la tua tolle-
ranza al rischio puoi sempre fare dei piccoli cambiamenti e continuare fino a quando 
non soddisfi le tue preferenze. Osserveremo sei diverse strategie in modo che tu pos-
sa trovare una con cui pensi di poter iniziare. Dedica del tempo a provare e capirle in 
dettaglio. Determinare un rapporto rischio/profitto confortevole il prima possibile è 
meglio che fare degli errori irreversibili.

Ecco le MIGLIORI 3 strategie di trading azionario più comuni:

STRATEGIE DI TRADING AZIONARIO SEMPLICE



💸Value investing 💸
I value investor valutano il valore 
intrinseco di un’azione a seconda 
della società. Una volta che si sta-
bilisce un prezzo relativo il trader 
può determinare se l’azione si sta 
scambiano sopra o sotto il prezzo 
target. Se l’azione è scambiata sot-
to il prezzo target è il momento di 
acquistarne di più e se il prezzo su-
pera un certo limite sarebbe meglio 
vendere e aspettare un’opportunità 
migliore.

 💸 Growth investing 💸
Questa strategia si concentra sulle 
società a crescita rapida. Le so-
cietà che crescono rapidamente 
possono offrire ritorni più grandi sul 
breve termine, ma a causa della na-
tura volatile il prezzo azionario se-
guirà, probabilmente, la velocità di 
crescita. Solitamente queste azioni 
sono altamente volatili e sono con-
siderate ad alto rischio con poten-
zialità di guadagno maggiore.

💸 Quality investing 💸
Una strategia di quality investing 
permette di investire denaro in soci-
età di alta qualità con ottimi bilanci 
e buoni precedenti. Queste soci-
età sono quasi sempre resistenti 
al cambiamento e alla volatilità e 
possono essere un ottimo rifugio 
contro le tendenze negative del 
mercato.

 💸 Investimento a piccolo capi-
talizzazione 💸

Questo è una strategia adatta per 
gli investitori che stanno cercando 
di entrare nel mercato in una fase 
iniziale. Gli investitori che utilizzano 
questa strategia cercano aziende 
che hanno un market cap pari o in-
feriore a 2 miliardi di dollari (il valore 
che devono avere le azioni per poter 
essere scambiate). Proprio come lil 
growth investing, questa strategia 
può generare rendimenti elevati, ma 
ha anche un alto rischio. La volatilità 
del valore è quasi sempre garantita.

💸 Investimenti sui dividendi 💸
Investire in dividendi solitamente è 
più popolare tra le generazioni più 
anziane. Questo tipo di investimento 
si basa sui dividendi che vengono 
pagati ogni anno e gli investitori 
cercano società in questo settore. 
Di solito, gli investitori più anziani 
scelgono questa strada perché è 
una grande fonte di reddito passiva 
e il prezzo delle azioni raramente è 
volatile.



COME LEGGERE UN BILANCIO
Molti investitori principianti pensano che i bilanci siano difficili da leggere, ma ci 
sono alcune caratteristiche chiave su cui ci si può concentrare per renderli molto più 
semplici di quanto sembri. Se si vuole determinare lo stato di salute di una società 
basta guardare all’indebitamento, alla liquidità in mano e al numero di azioni in cir-
colazione. Generalmente, il debito e il numero di azioni in circolazione dovrebbero 
scendere, mentre la liquidità dovrebbe aumentare. Se c’è qualcosa di strano assicura-
ti di guardare meglio. 

Ogni trimestre, le aziende sono tenute a presentare un rapporto finanziario che si può 
trovare sul loro sito web nella sezione finanziaria, ma puoi anche trovarli su siti web 
finanziari come Yahoo Finance. Se sei nuovo negli investimenti, non farti spaventare 
dalla complessità di questi rapporti. Una volta che hai capito come funziona, sarà 
molto facile leggerli e valutarli.

#1 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 💵

Questa voce rappresenta la quantità di contanti che ha una società in un determina-
to momento. Dovresti sempre confrontarlo con i rapporti precedenti per vedere se i 
dati salgono o scendono. Solitamente se salgono è un buon segnale e se scendono è 
cattivo, ma non è sempre così. Le aziende possono usare questo denaro per pagare il 
debito e pagare i dividendi agli investitori o anche investire per far crescere l’azienda.
Se il debito sale, potrebbe essere un cattivo segnale, ma è necessario capire la ragi-
one. Se l'azienda sta prendendo in prestito denaro per fare un investimento redditizio 
sul lungo periodo allora il debito non è una cosa così negativa.



#2 Debito a lungo termine 👛

Questa informazione può essere trovata nella sezione delle passività ed è un grande 
indicatore della salute a lungo termine di un'azienda. Se i numeri sono inferiori a quelli 
dell’anno precedente significa che l'azienda sta eliminando il debito. Questo potrebbe 
indicare che la dirigenza ha una buona presa sull'azienda ed è disposta a impegnarsi 
per ripagare il proprio debito.

Anche in questo caso i numeri possono essere superiori a quelli dell’anno precedente 
se si tratta di denaro destinato a un investimento strategico per cui la società avrà 
benefici sul lungo termine.

#3 Totale azioni emesse 💰

Quando esamini un bilancio, assicurati di controllare il numero di azioni disponibili in 
circolazione. È preferibile che il numero continui a diminuire, un ottimo segnale per 
gli investitori. Quando un'azienda viene quotata in borsa, emette un certo numero di 
azioni da vendere ai primi investitori. Man mano che l'azienda cresce, dovrebbe avere 
un programma di riacquisizione che toglie queste azioni dal mercato per metterle in 
bilancio.
Nelle aziende più giovani il numero potrebbe salire. Questo non è necessariamente un 
cattivo segnale, ma solamente nel caso in cui l'azienda sta utilizzando bene quel den-
aro.



COME LEGGERE UN RESOCONTO SUGLI UTILI
Comprendere il valore degli utili probabilmente è la cosa più importante che dovresti 
fare prima di iniziare a investire. Ognuno, dal piccolo investitore al CEO di una grande 
azienda ha l’ossessione per queste cifre, ma perché? Proviamo a spiegarlo nel modo 
più semplice possibile.

Cosa sono gli utili?

In termini semplici, i guadagni rappresentano il profitto di un'azienda. Se un'azienda 
vende un prodotto, bisogna sottrarre i costi di produzione di quell'articolo dalle en-
trate generate dalle vendite per determinare i loro guadagni. È bene sapere che ques-
to è un metodo molto semplificato di fare i conti, perché il processo contabile è un 
po' più complesso. Se fai confusione con alcuni termini usati dagli investitori sappi 
che i termini profitto, reddito netto, linea di fondo e guadagni si riferiscono tutti alla 
stessa cosa, agli utili.

Esempio di calendario degli utili di eToro

Utili per azione
Questa cifra potrebbe essere un po' difficile da calcolare, ma non è così complicato. 
Le aziende di solito hanno un certo numero di azioni che circolano sul mercato libe-
ro. Per sapere quanto sta guadagnando l'azienda per un'azione si dovrebbero divid-
ere gli utili totali per il numero di azioni in circolazione.

Ecco un esempio di calcolo dell'EPS (Earnings per Share). L'azienda A ha guadagnato 
$1M nell'anno passato e l'azienda B ha fatto esattamente lo stesso, ma c'è una leg-
gera differenza.
L'azienda A ha 1 milione di azioni in circolazione, mentre l'azienda B ha solo 500.000 
azioni in circolazione. Quando dividiamo i loro guadagni per il numero di azioni in 
circolazione, possiamo concludere che l'azienda A ha un EPS di $1 mentre l'azienda 
B ha un EPS di $2.



Perché gli utili sono importanti? 🤔

Gli utili sono il fattore principale che guida i prezzi delle azioni. Se un'azienda ha 
degli alti guadagni, di solito implica un aumento del prezzo delle azioni e lo stes-
so vale per una fase negativa, ma il prezzo reagisce nella direzione opposta. Un 
prezzo delle azioni in aumento indica che gli investitori sono ottimisti sui guadag-
ni futuri, ma non è sempre così.

Durante la bolla dot com, ci sono stati numerosi esempi di investitori che hanno 
fatto ipotesi completamente sbagliate. Il boom di internet ha reso tutti ottimisti 
sulle nuove tecnologie, così la gente investiva denaro in quasi tutte le cose che 
erano legate al mondo dell’online. I prezzi salivano costantemente e quando si 
tornò con i piedi per terra la bolla scoppiò completamente. La stragrande mag-
gioranza delle aziende non era in grado di generare le entrate che gli investitori si 
aspettavano. 

Le aziende redditizie hanno due modi di gestire i loro profitti. La prima opzione è 
quella di reinvestire nel prodotto/servizio che stanno offrendo, migliorarlo e cer-
care di generare ancora più entrate. In questo caso gli investitori non otterranno 
una parte dei profitti ma probabilmente beneficeranno dell'aumento del prezzo 
delle azioni.

La seconda opzione è quella di avere un programma di riacquisto e pagare i divi-
dendi. Mentre le aziende più piccole reinvestono quasi sempre i profitti per mas-
simizzare i ritorni degli investitori, le aziende ben consolidate condivideranno i 
loro profitti con gli azionisti attraverso i dividendi, se non hanno piani immediati di 
reinvestimento o di riacquisto delle azioni.



COME SCEGLIERE LA PRIMA AZIONE?
Acquistare la tua prima azione può essere un modo divertente per imparare di più 
sugli investimenti e scoprire se è qualcosa che fa per te. È il modo perfetto per iniz-
iare a fare i primi passi nell’investimento azionario. Quindi vediamo i passaggi da fare 
per scegliere la prima azione! 

#1 Scegli un settore che conosci 😎

Il modo migliore per investire è quello di entrare in contatto con settori che conosci, il 
che significa che hai familiarità con il loro modello di business. Per esempio, se non 
conosci il funzionamento delle compagnie petrolifere e del gas non è consigliabile 
investire in esse. Quando il mercato si muove improvvisamente non saprai il motivo 
per cui è successo, potresti vendere perché ti sei spaventato. Questo è sicuramente 
da evitare.

C'è un modo più semplice per trovare le azioni che puoi capire, anche se non hai es-
perienza negli investimenti. Se metti i tuoi soldi in aziende con questo profilo proba-
bilmente farai un buon investimento:

La logica di questa strategia è che ci sono altre persone che come te fanno la stes-
sa cosa e che generano profitti per queste società. Se ti piace una macchina c’è una 
buona possibilità che molte persone hanno lo stesso gusto, questo significa che la 
società d’auto ti permetterà di investire.

👛 Settori in cui spendi
? Settore in cui lavori
🚘 Produttori di auto che ti piacciono e utilizzi
👚 Luoghi (online e offline) dove compri e spendi denaro



#2 Forza finanziaria 💪
Una società su cui vuoi investire dovrebbe avere una storia finanziaria solida. Perché 
un’azione possa essere considerata un investimento sicuro la società deve avere uno 
storico solido, una buona reputazione e rendicontazione finanziaria trasparente. Ecco 
alcuni indicatori che ti possono aiutare a identificare una buona opportunità d’investi-
mento:

Fondamentalmente una società su cui investi dovrebbe essere sempre in profitto.

3.Leadership visionaria C 

Prima di investire in una società assicurati di guardare alla sua dirigenza perché sono 
le persone che prenderanno le decisioni importanti. Dovrebbero essere persone co-
nosciute per la loro onestà, ma dovrebbero anche avere azioni societarie. In questo 
modo saprai che lavorano nel tuo interesse perché l’andamento del valore azionario 
influenzerà anche le loro ricchezze.
Se un esecutivo possiede un’alta percentuale di azioni probabilmente vogliono man-
tenere la società in profitto per il loro vantaggio e anche il tuo. Alcuni indicatori di una 
buona dirigenza sono:

🤳Appassionati e dedicati
📰Trasparenti sia con le buone sia con le cattive notizie
🤝Ha un'alta integrità

💸 Crescita costante sia nel profitto netto sia nei ricavi
💸 Hanno più contanti disponibili che debito
💸 Rapporto prezzo/utili ragionevole
💸 Un rapporto di pagamento dei dividendi sotto il 100%
💸 Alti margini lordi e netti
💸 Alti profitti sull’equity



4. Prospetti di alta crescita 💸

Infine, si dovrebbe essere in grado di valutare la crescita di un'azienda. Si dovrebbe 
puntare a una crescita costante, ma avendo le potenzialità per farlo. Dovrebbero pun-
tare a una crescita costante, ma anche avere spazio per essa. Questo significa che la 
loro gestione finanziaria è orientata sul lungo termine e il prezzo delle azioni dovreb-
be aumentare assieme alla società.

Anche le azioni ad alto rischio hanno un alto potenziale e possono attrarre i principi-
anti, ma se stai cercando un investimento sicuro a lungo termine scegli sempre qual-
cosa di sicuro. Una crescita costante e uno storico comprovato dovrebbero essere la 
tua priorità.

PER INVESTIRE LA SOCI-
ETÀ DEVE AVERE/ESSERE 
👇

1. COMPRENSIBILE

2. PROSPETTI FAVOREVOLI SUL LUNGO TERMINE

3. LEADER ONESTI E COMPETENTI

4. PREZZI ATTRAENTI

LA FORTUNA DI WARREN BUFFET 
AMMONTA A PIÙ DI 100 MILIARDI DI 
DOLLARI SECONDO FORBES.

💡CONSIGLI PER GLI INVESTIMENTI DI WARREN BUFFET



COME COSTRUIRE UN PORTFOLIO 
AZIONARIO DIVERSIFICATO
È noto che a Wall Street non lavorino santi. Le aziende che sono cresciute per de-
cenni possono compiere un errore irreversibile ed è per questo che non si dovrebbe 
fare affidamento solo sulla ricerca. Non importa quanto tu ti possa dedicare a questo 
aspetto, c'è sempre il rischio che l’investimento risulti completamente sbagliato. 

Gli investitori hanno la possibilità di minimizzare il rischio investendo in diverse gran-
di aziende che hanno dei buoni storici e una buona reputazione - Google e Apple sono 
degli esempi di queste aziende. Non ci si aspetta che una di queste due società pos-
sa fallire nel prossimo futuro, ma nessuno può prevedere cosa succederà nel lungo 
periodo.

‼ È qui che entra in gioco la diversificazione. Tenere tutti i tuoi investimenti su una 
sola società non è mai una buona idea, quindi assicurati di distribuire i tuoi investi-
menti. ‼

Una regola generale per i nuovi investitori è di avere circa 12 diverse aziende nel 
portafoglio nel primo anno di investimento. Diversificare troppo poco aumenterà il 
rischio di investimento, mentre diversificare troppo minimizzerà i possibili profitti. 

Ecco un po’ di cose che devi sapere:

💵 Capitalizzazione di mercato 💵

Investire solamente su grandi società ti lascerà con poco spazio di crescita mentre 
investire solamente in piccole capitalizzazione potrebbe far saltare il tuo portfolio. Gli 
investitori esperti cercano un equilibrio e solitamente proteggono le scommesse sulle 
small caps investendo anche su società conosciute.

🚀 Settori 🚀

In ogni settore si trovano opportunità quindi assicurati di cercarle prima di prendere 
la tua decisione finale. Questa strategia ti protegge anche da condizioni economiche 
impreviste. Ad esempio, un calo del prezzo del petrolio avrà un effetto negativo sulle 
azioni petrolifere, ma darà un vantaggio a FedEx e Airlines. Questo è il motivo per cui 
diversificare gli investimenti tra diversi settori è sempre una buona idea.



🌏 Geografia 🌏

È importante sapere quanto impatto può avere una crisi economica di un paese può 
colpire la società su cui hai investito. Dato che l’economia globale è in costante cam-
biamento non è semplice prevedere dove sarà un paese fra qualche anno o decennio. 
Ad esempio, se gli Stati Uniti venissero colpiti da una crisi economica non colpirebbe 
McDonald’s e Coca-Cola quanto potrebbe farlo con Chipotle. Le prime due generano 
utili fuori dai confini statunitensi, mentre Chipotle si basa sulla stabilità dell’economia 
statunitense.

🍎 Classi di asset 🍎

Investire in azioni non è l’unica opzione disponibile. Gli investitori possono anche 
investire nei bond statali e nel mercato immobiliare per proteggere ulteriormente il 
proprio capitale, solitamente i giovani iniziano con le azioni fino a quando non hanno 
creato un buon portfolio e lentamente si spostano ai bond e al mercato immobiliare. 
Questo li aiuta a proteggere i loro risparmi e ad avere utili garantiti.

COME INVESTIRE $1000 💸
25% 25% 25% 25%

      CIBO E BEVANDE     FARMACEUTICA 
    E SALUTE 

INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE E ROBOTICA

SOFTWARE 
INFORMATICI

- Starbucks
- NESCAFE
- BEYOND MEAT
- COCA COLA

- Pfizer
- Johnson and 
johnson
- moderna

- IBM
- NVIDIA
- INTEL

- Facebook
- Apple
- Amazon
- Microsoft



MIGLIOR TRADING AZIONARIO ⚒
PER PRINCIPIANTI 💸👶

⭐⭐⭐⭐⭐

Il calendario degli utili 
azionari online gratuito 
di Business Insider ti 
permette di filtrare, cer-
care e ordinare i prossi-
mi utili azionari 

⭐⭐⭐⭐⭐

Utilizzando eToro Copy 
Trading* potrai seguire 
facilmente, copiare e 
imparare dalle conos-
cenze di trader di suc-
cesso.

⭐⭐⭐⭐⭐

Ottieni le ultime notizie 
sul mercato azionar-
io. Idee, consigli sugli 
investimenti e molto 
altro.

GUARDA

GUARDA

GUARDA
* il 67% dei conti degli investitori al dettaglio subisce delle perdite facendo trading con i CFD su questa piattaforma. Bisogna valutare se ci si può permettere di prendere il rischio di perdere denaro.

https://www.fool.com
http://financeillustrated.com/etoro
http://financeillustrated.com/etoro
https://markets.businessinsider.com/earnings-calendar


MIGLIOR TRADING AZIONARIO ⚒
PER PRINCIPIANTI 💸👶

LEGGI ANCHE IL NOSTRO PRIMO 
E-BOOK SUL FOREX TRADING

 💛

OTTIENI UNA COPIA GRATUITA

* il 67% dei conti degli investitori al dettaglio subisce delle perdite facendo trading con i CFD su questa piattaforma. Bisogna valutare se ci si può permettere di prendere il rischio di perdere denaro.

https://financeillustrated.com/forex-trading-pdf/
https://financeillustrated.com/forex-trading-pdf/


Congratulazioni 🎉🎉🎉
e grazie di aver letto il libro! 

Se questo e-book ti è piaciuto condividilo con i tuoi 
amici! 💛

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta o utilizzata in alcuna maniera sen-

za il permesso scritto del proprietario dei diritti. © 2021 by Finance Illustrated.

http://financeillustrated.com/stock-trading-for-beginners-twitter/
http://financeillustrated.com/stock-trading-for-beginners-facebook/

