
+

Decalogo dell’investitore
cosa fare e cosa evitare se si decide di investire

Viola Proietti, Martina Orri, Giulia Rossi Seelye,                              
Lorenzo Angelo Carmesini, Samuele Basile, Leonardo Muci, 

Matteo Favoccia e Gabriele Sangineto



+ • Progetto:

In questo decalogo si vogliono spiegare le regole 
essenziali che un buon investitore dovrebbe 
seguire:

- comprendere se l’investimento è adeguato

- affidarsi ad un consulente che ci aiuti a gestire                                   
«bene» i nostri investimenti

- mettere al sicuro il capitale dal rischio di truffe



+ • Regola 1:

Stabilire un budget che sia alla portata 
dell’investitore



+ • Regola 2:

Prima di investire analizzare accuratamente i mercati 
e le aziende quotate in borsa



+ • Regola 3:

Imparare a valutare i rischi e i rendimenti 
con un esperto del settore



+ • Regola 4: 

Diversificare il portafoglio distinguendo tra:

- fondi di liquidità (monetari)

- fondi di settore relativi a banche, industrie, risorse 
energetiche, tecnologie

- Stati/valute



+ • Regola 5:

Fare attenzione ai titoli con alta volatilità

- per «alta volatilità» si intende la probabilità che la 
quotazione di una società possa variare di molto e in 
breve tempo



+ • Regola 6:

Stabilire un orizzonte temporale di investimento



+ • Regola 7:

Quanto al rischio di Truffe …. ricordarsi che:

Se viene richiesto di investire forti somme di 
denaro in breve tempo, è bene insospettirsi 
(cold calling) e, quindi, verificare attentamente:
- la sede del sito, le credenziali della Società, 

l’identità dell’interlocutore, l’autorizzazione 
della Società
hhhhhhhhllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
llllllllll



+ • Regola 8 (presunta frode):

In caso di “truffa” denunciare l’accaduto alle 
autorità di pubblica sicurezza e inviare anche un 
esposto alla Consob, che avvierà un’istruttoria.  
Ricordando che:     

-la Consob ha pubblicato una lista sul proprio 
sito, accessibile a tutti, per evitare ogni tipo di 
“frode”.

-se le credenziali fornite non sono presenti 
nella lista della Consob, è consigliato evitare 
qualsiasi contatto con questa società e non 
investire.



+ • Regola 9 (via internet):

Un altro sistema per evitare una probabile 
“truffa” su internet è quello di prestare molta 
attenzione ai siti pop-up (o banner) dietro ai 
quali potrebbero nascondersi siti abusivi o 
cloni di società autorizzate.



+ • Regola 10:

Attenzione al Telefono! Anche se vi chiamano 
promettendo di aiutarvi a recuperare soldi 
già persi con società-truffa, non cascateci! 
Sono probabilmente gli stessi truffatori di 
prima. L


