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PARTE PRIMA

COSA SI VUOLE FARE CON I PROPRI SOLDI?

▸ Stilare i propri obiettivi di 
vita affinché gli
investimenti risultino
coerenti con i capitali a 
disposizione.



PARTE SECONDA

PROGETTA IL TUO STILE DI VITA

▸ Assicurarsi quindi che le prospettive finanziarie
corrispondano agli obiettivi di vita.



PARTE TERZA

RISCHIO E RENDIMENTO: DUE FACCE DELLA 
STESSA MEDAGLIA

▸ Considerare che a un maggiore
rendimento corrisponde un 
maggiore rischio e viceversa. 
Ponderare le decisioni.

▸ Evitare l’azzardo morale (rischio 
sproporzionato alle proprie 
capacità). 

▸ Alte percentuali di rendimento
spesso sono “magneti” di guadagno
nell’immaginario collettivo. Non 
cadere nella trappola! Effettuare 
prima dell’investimento un’analisi
accurata e razionale dei rischi che
potresti correre.



PARTE QUARTA

IL TEMPO È DENARO

▸ Prendere in considerazione l’orizzonte temporale
dell’investimento. Gli investimenti a lungo termine
possono garantire a volte un rendimento più elevato.



PARTE QUINTA

PRIMA DI INVESTIRE USA LE INFORMAZIONI A TUA DISPOSIZIONE

▸ Utilizza tutti i dati e le informazioni a disposizione per 
ottimizzare la probabilità che il tuo investimento vada a 
buon fine; chiedere chiarimenti al tuo intermediario.

▸ Consulta il prospetto prestando la massima attenzione alla
sezione dedicata ai rischi nei quali è possibile incorrere.

▸ Nel caso in cui le informazioni non siano sufficienti, non 
accontentarsi, ma rivolgersi a chi di dovere (intermediario).



PARTE SESTA

SALVAGUARDA IL TUO CAPITALE

▸ Investire in società straniere solo se autorizzate dalla
Commissione nazionale per la società e la borsa – Consob.

▸ Assicurati che il capitale investito possa essere trasformato
in liquidità in qualsiasi momento. Verifica tempi, modi, 
condizioni e, soprattutto, costi.

▸ Diffida dalle società «opache» che non garantiscono
trasparenza riguardo alla gestione del capitale. 



PARTE SETTIMA

DIVERSIFICA I TUOI INVESTIMENTI

▸ Investi in titoli diversi, distinguendo per emittente, 
settore e scadenza. Esempi:

▸ Azioni

▸ Obbligazioni

▸ Fondi pensione

▸ Titoli di stato
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PARTE OTTAVA

STUDIA L’ANDAMENTO DEL MERCATO PRIMA DI INVESTIRE

▸ Non farsi fuorviare dalla trappola del guadagno ma 
agire consapevolmente, in modo ponderato e 
riflessivo.



PARTE NONA

VERIFICA LE NOTIZIE E LE INDISCREZIONI

▸ Verifica che la voce sia ufficiale. Perché lo sia deve essere 
comunicata attraverso mezzi di comunicazione autorizzati
e autorevoli e avvalorata da comunicati stampa… 

▸ Le voci possono essere : 

▸ Ufficiali

▸ Ufficiose

▸ Indiscrezioni



PARTE DECIMA

COME AGIRE IN CASO DI TRUFFA

▸ In caso di comportamenti scorretti, opachi o non 
trasparenti da parte dell’intermediario, il risparmiatore 
può agire:

▸ Con un esposto alla CONSOB,

▸ Rivolgendosi all’Arbitro per le Controversie Finanziarie –
ACF, presso la stessa Consob.


