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Descrive in modo completo ed esauriente le varie tecniche operative che possono essere utilizzare per gestire
in modo consapevole i propri risparmi. In particolare, per poter ottenere rendimenti positivi nel medio termine,
si spiega come sia necessario adottare una corretta asset allocation, ispirata a un sano principio di
diversificazione. Gli autori segnalano come l'investitore debba prima di tutto effettuare un check up
finanziario volto a definire qual è la sua situazione patrimoniale/finanziaria, il livello di rischio che è disposto
ad assumere e il rendimento atteso dai propri investimenti. Nel volume vengono poi descritti tutti gli strumenti
finanziari (azioni, valute, future, opzioni, etf, certificati ecc.) che possono essere utilizzati per costruire solide
strategie operative. Sono inoltre spiegati gli errori che non si devono commettere quando si decidono di
investire, sia direttamente sia indirettamente tramite i vari canali bancari, le proprie disponibilità. Nella parte
finale è affrontato il ruolo fondamentale del risparmio e dell'investimento per lo sviluppo generale e i problemi
che un'eccessiva tassazione (capital gain, tobin tax, elevate aliquote fiscali) possono generare nella crescita
economica di un paese.
Per i progetti di Wikipedia sui libri e la letteratura in generale vedi Progetto:Letteratura La fatturazione
elettronica, inizialmente prevista per i soli rapporti con la pubblica amministrazione, è stata successivamente

estesa, in via facoltativa, anche ai … Ciao, con tutto il rispetto, ma alla fine anche tu mi sembri un consulente
finanziario…Tu dici agli altri come si fan i soldi, come si specula e come si guadagna…ma tu, fai più soldi
con i tuoi seminari e i tuoi libri oppure investendo in borsa. CAPITOLO I E II Il mercato mobiliare può essere
definito come il segmento di mercato finanziario sul quale vengono prodotti e/o scambiati. CAPITOLO I E II
Il mercato mobiliare può essere definito come il segmento di mercato finanziario sul quale vengono prodotti
e/o scambiati. CAPITOLO I E II Il mercato mobiliare può essere definito come il segmento di mercato
finanziario sul quale vengono prodotti e/o scambiati. valori mobiliari e svolte attività relative a valori
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guadagna…ma tu, fai più soldi con i tuoi seminari e i tuoi libri oppure investendo in borsa. valori mobiliari e
svolte attività relative a valori mobiliari.
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