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INTRODUZIONE
Il mondo della finanza e degli investimenti può essere complicato e pericoloso.

Spesso è proprio questa l’immagine che vuole essere trasmessa dagli addetti ai

lavori.

La verità è che investire non è mai stato così semplice, economico, e alla portata di

tutti. Le barriere che rinchiudevano la finanza dentro i muri delle banche si stanno

sgretolando. La tecnologia sta facendo passi da gigante ed ora è possibile investire

comodamente da casa, con il click di un pulsante, in strumenti di qualunque genere.

Questa è un’opportunità enorme, ma anche una responsabilità. L’investitore è

chiamato a fare scelte che impattano un aspetto molto importante della sua vita e di

chi gli sta intorno: il denaro. E’ quindi fondamentale che gli investitori approccino il

mondo della finanza con consapevolezza.

Questo libro si propone di aiutare il lettore ad avvicinarsi a questo mondo con le

giuste competenze teoriche, ma soprattutto pratiche. Lo fa concentrandosi sul

mondo degli investimenti con ETF, gli strumenti sempre più utilizzati dagli investitori

autonomi. Come vedremo, grazie alla loro semplicità, efficienza ed efficacia,

permettono infatti di implementare strategie di investimento molto varie, dalle più

semplici alle più complesse.

Il libro è scritto con un linguaggio semplice e comprensibile in modo tale che anche i

neofiti del mondo degli investimenti possano iniziare il loro percorso proprio da qui.

Non mancheranno però spunti pratici e teorici interessanti per migliorare le

competenze e la strategia di investimento anche degli investitori più avanzati.
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