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Quanti soldi si spendono per far gestire a terzi i nostri risparmi? Per tutti coloro che hanno un minimo di esperienza o
semplicemente desiderano diventare competenti in materia, è arrivato un piccolo grande sostegno: "Autoconsulenza Finanziaria".
Questo libro rappresenta un'ottima soluzione per ovviare al problema della gestione dei risparmi, offre infatti suggerimenti e
consigli di investimento. L’attenta valutazione dei diversi tipi di investimento, dei casi specifici in cui è possibile effettuarli e in quali
condizioni economiche rappresenta un pilastro fondamentale. Utile, pratico ed estremamente esplicativo, questo libro è un vero e
proprio fai da te in ambito economico. E’ rivolto principalmente a risparmiatori che vogliono diventare autonomi nelle consulenze.
E’ inoltre utile a tutte quelle persone che sono già discreti investitori ma che non sanno come applicare le loro conoscenze in
modo ottimale ai fini del risparmio.
Programma di Forex Trading System Come Realizzare un Sistema Automatico per Guadagnare Denaro in Borsa COME
FUNZIONA IL TRADING AUTOMATICO Cosa sono esattamente i trading system. Quali vantaggi offre l'uso di sistemi automatici e
quali rischi ti consente di evitare. Scopri perché programmare trading system ti offre due fonti di guadagno. Capire come applicare
il trading system al Forex. COME OPERARE NEL FOREX IN MODO VINCENTE Analisi tecnica e analisi fondamentale: cosa
sono e a cosa servono. Conoscere i segnali di ingresso e utilizzarli in maniera combinata per muoverti con maggiore tranquillità.
Perché devi imparare a impostare il trailing stop. COME INSTALLARE RAPIDAMENTE I PROGRAMMI Imparare a conoscere la
piattaforma MetaTrader. Cosa devi considerare per scegliere un buon broker. Appoggiarti a un server virtuale: come e perché.
COME PROGRAMMARE CON FACILITÀ Nozioni di programmazione: cosa sono le variabili. A cosa servono le funzioni di input e
output. Imparare a conoscere gli operatori aritmetici, di confronto e logici. Come utilizzare con profitto le istruzioni condizionali.
Come utilizzare con profitto le istruzioni iterative. COME REALIZZARE TRADING SYSTEM CON MQL4 Qual è la struttura di un
programma MQL4. Come aprire e modificare un ordine su MQL4. A cosa servono le funzioni Close, Open, Low e High. Quali sono
le istruzioni dei principali indicatori di analisi tecnica. COME COLLAUDARE IL TUO TRADING SYSTEM Usare MetaQuotes per
compilare il codice MQL4. Cosa è necessario impostare prima di lanciare un trading system. Come collaudare il tuo sistema
automatico di trading. Quali parametri deve rispettare un sistema di trading efficace. COME TROVARE OTTIMI TRADING
SYSTEM GRATUITI Le risorse messe a disposizione dal sito ufficiale dell'MQL4. Come capire qual è il trading system che fa per
te. Cosa devi integrare nei trading system per difendere il tuo capitale. Come ottenere segnali di ingresso efficaci e come gestire le
perdite. COME VENDERE IL TUO TRADING SYSTEM Preparare le basi per la vendita: sito e sistema di pagamento. Come
comunicare con i tuoi utenti. Scoprire i principali strumenti di marketing.
Programma di Investire nelle Nude Proprieta' Scopri i Vantaggi dei Diritti Reali Immobiliari e dell'Usufrutto a Tempo Determinato
COME VALUTARE LA SITUAZIONE ECONOMICA ATTUALE Come è avvenuto il passaggio lira/euro in Italia. Quali sono state le
conseguenze dell'aumento del potere d'acquisto della valuta. Le origini della crisi economica americana e gli effetti sulla società
italiana. Cause dell'inaridimento del circolo economico italiano negli ultimi anni. Far ripartire l'economia e vincere la scommessa di
ridurre il debito pubblico è possibile: scopri come. COME EVOLVE IL MERCATO DEGLI IMMOBILI Chi e come viene facilitato
dalla riduzione delle vendite nel settore immobiliare. Scopri la struttura dell'attività edilizia e le sue caratteristiche. I nuovi standard
dell'attività edilizia: come deve muoversi per assecondare le leggi di mercato. Come le imprese possono dare una risposta
adeguata alla situazione attuale. Conosci i diversi modi per usare la proprietà immobiliare. COME E DOVE SI DIRIGE QUESTO
MERCATO Riconoscere la divisione della proprietà e capirne la necessità. Qual è l'unica forma di contratto immobiliare che
produce rilevanti effetti economici. L'investimento immobiliare e l'inflazione: scopri i vantaggi. Imparare a determinare con
esattezza la convenienza di acquistare i diritti reali di proprietà immobiliare. Scopri il settore che permette un più facile successo
nella compravendita immobiliare. COME USARE I DIRITTI REALI DI PROPRIETÀ Perché l'acquisto di un immobile in piena
proprietà può non essere sempre l'investimento migliore. Scopri il diritto reale di proprietà più adatto alla tua situazione e ai tuoi
scopi. Le caratteristiche e la convenienza della nuda proprietà. I diversi modi per investire il tuo capitale in immobili. Tutto quello
che devi sapere per acquistare l'usufrutto di un immobile. COME I DIRITTI DI PROPRIETÀ POSSONO CONVENIRE A TUTTI
Scopri i diritti dell'usufruttuario nella gestione della proprietà immobiliare. Quando l'usufrutto è da preferire alle altre forme
d'investimento. Come si sono modificate le regole del leasing immobiliare in Italia nel 2005. Come inserirsi in questo mercato
promettente come intermediari finanziari collegati a una banca o istituto di credito. COME ENTRARE SUBITO IN QUESTO
MERCATO La nuda proprietà e le leggi sulla mediazione immobiliare: scopri i vantaggi. Come entrare nel mercato senza aprire
una nuova agenzia immobiliare. Strumenti utili per creare un rapporto di fiducia con il cliente. Scopri i parametri per definire la
redditività di un investimento in nuda proprietà. Come avanzare un'offerta di intermediazione per la vendita dell'usufrutto a tempo
determinato alle imprese di costruzione. COME REALIZZARE LA SOCIETÀ PER I DIRITTI REALI DI PROPRIETÀ Chi può
promuovere la società per i diritti reali di proprietà. La rete a cui deve appoggiarsi la società finanziaria per funzionare al meglio.
Scopri perché anche lo Stato dovrebbe fare ricorso a una società per i diritti reali.
Programma di Grandi Trades per Piccoli Traders 7 Passi per Diventare un Trader Vincente e Guadagnare con il Trading Online IL
GIUSTO APPROCCIO PSICOLOGICO PER EVITARE GLI ERRORI COMUNI Come impostare un approccio mentale vincente.
Come evitare l'overtrading per non incorrere in inutili rischi. L'importanza di attendere il consolidamento della direzione intrapresa.
Come imparare a perdere il meno possibile riuscendo a limitare i danni. COME LEGGERE I GRAFICI E INTERPRETARE LE
FIGURE INTRADAY Imparare a familiarizzare con i grafici per avere maggiore ordine. L'importanza di fare attenzione ai massimi e
ai minimi del giorno precedente. Tenere sempre presenti i livelli di prezzo importanti toccati nel lungo termine. Come giocare
d'anticipo pensando alle mosse successive. COME APPLICARE IL RISK MANAGEMENT Come gestire le operazioni con
investimenti oculati minimizzando il rischio. Come stabilire un tetto massimo di perdita e quindi di rischio. Imparare a conoscere lo
stop loss e a sfruttarlo come via di fuga. In cosa consiste un risk management efficiente. COME SFRUTTARE I VOLUMI CON
SUCCESSO A cosa serve effettivamente il grafico e perché è importante saperlo interpretare. Da cosa puoi stabilire se un trend è
forte o debole. L'importanza dell'intuito nel momento in cui vai ad operare. Imparare a capire quando un trend ha buone possibilità
di proseguire. Come entrare nell'ottica della reazione veloce in caso di perdita. COME CAPIRE LE MEDIE MOBILI VINCENTI
Perché è sempre meglio fare valutazioni su due medie mobili. Inserire un dominio tanto lungo quanto maggiore è il grado di
volatilità del titolo. Che cosa succede quando graficamente le medie mobili si presentano molto inclinate. Come conoscere gli orari
e gli appuntamenti che contano. COME FARE TRADING IN TEMPO REALE L'importanza di non fare scelte avventate e riflettere
analizzando i grafici. Come ti devi muovere prima di aprire una posizione. L'importanza di avere sempre un diario di trading sul
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quale appuntare tutte le note della giornata. Quale aspetto bisogna valutare per ottenere i risultati desiderati. COME FARE DEL
TRADING UNA PROFESSIONE Cosa occorre per fare del trading una professione. Iniziare a capire l'ottica giusta del trading, che
è quella di guadagnare. Come essere libero dalle emozioni per operare correttamente. Come cambia il mercato e come devi
adattarti ad esso.
“Il libro che ha portato in Italia dieci anni prima degli altri le strategie di Brand Positioning dei grandi esperti americani.” Giudizio:
????? Posiziona Il Tuo Brand. I Segreti del Brand Positioning per il Posizionamento del tuo Marchio Dal brand management al
marketing per posizionare il tuo brand nella testa dei clienti. COME SCEGLIERE E POSIZIONARE IL TUO BRAND Come
ottenere un buon posizionamento in maniera facile. Che tipo di posizionamento puoi ottenere con una keyword generica.
L'importanza di non usare una keyword già sfruttata. Cosa succede quando un'azienda lega completamente il proprio nome a una
keyword. Come seguire il tuo progetto senza farti condizionare esclusivamente dal business. COME ESSERE IL LEADER
ASSOLUTO DEL TUO SETTORE CON IL BRAND POSITIONING Cosa devi fare per creare un'associazione biunivoca tra il tuo
prodotto e la keyword. L'importanza di non essere inseguitori di qualcuno che è già arrivato per primo. Cosa devi fare per essere
"First" non solo sul mercato ma anche nella mente dei clienti. Come creare un nuovo prodotto che sia frutto di un'attenta
riflessione sul suo posizionamento. L'importanza di essere tu il primo a diffondere il prodotto e non per forza a concepirlo. COME
CREARE LA TUA NICCHIA IN MANIERA INTELLIGENTE Perché è fondamentale tenere a mente il concetto di divergenza per un
buon posizionamento del prodotto. Come approfondire e scavare all'interno della nicchia che ti sei creato. Quali sono gli errori più
comuni nella ricerca della nicchia personale. Come fare per essere riconosciuti, tu e il tuo prodotto, come unici. Cosa bisogna fare
per ottenere il successo del proprio prodotto. I segreti di Al Ries e Jack Trout in Positioning the battle for your mind COME
TROVARE IL NOME DI MAGGIOR IMPATTO Quanto conta il naming, ovvero la scelta di un nome forte e accattivante. Quali
caratteristiche deve avere necessariamente il nome da scegliere. L'importanza che ha il marchio a livello comunicativo. Perché
prediligere nomi specifici del settore in cui si opera. In che misura il nome e il marchio valgono più della qualità stessa del
prodotto. COME RIUSCIRE A DIMOSTRARE LE TUE COMPETENZE In che modo puoi dimostrare la tua competenza
sull'argomento di cui parli. Come sfruttare tutti gli strumenti a tua disposizione per accrescere la visibilità. L'importanza di
dimostrare anche la tua competenza vissuta riportando aneddoti. Perché aziende la cui qualità dei prodotti non è elevata hanno
successo? In che modo il numero delle vendite è direttamente proporzionale alla visibilità. COME UTILIZZARE IL WEB PER IL
VIRAL MARKETING Come posizionarti sul web attraverso il viral marketing. Come utilizzare il web per rafforzare il tuo brand
personale o aziendale. L'importanza di diffondere e divulgare anche tramite report il tuo operato. Come fare per essere attivo sul
web e iniziare a farti conoscere in maniera capillare. Come sfruttare YouTube e i siti su cui caricare video della tua attività. COME
SPECIALIZZARTI E TENERE STRETTO IL FOCUS Che cosa significa focalizzarsi e capire su cosa devi farlo. Che cosa devi
tenere presente come dato importante per il tuo successo. Come fare estensioni di linea del tuo prodotto senza indebolire il brand.
Come rimediare se hai già sporcato il tuo brand con estensioni di linea inopportune. L'importanza di fare una sola cosa fatta bene
piuttosto che molte fatte male.
Gestire i propri risparmi, specialmente quando l’instabilità dei mercati mette in discussione le poche certezze su cui potevamo
contare, è un’impresa assai ardua. In questo contesto perdere la rotta è molto facile e capire dove parcheggiare la liquidità
diventa già un problema. Purtroppo a scuola non ci hanno insegnato la materia più importante: l’educazione finanziaria. E allora
come fare?L’urgenza della realtà ci obbliga a cambiare passo. Prendersi cura dei nostri soldi è ormai diventata un’attività
imprescindibile della nostra vita, non solo per noi ma anche per la nostra famiglia. Se non vuoi correre il serio rischio di
sopravvivere ai tuoi soldi, il tuo obiettivo non può che essere quello di capire come gestirli e investirli in maniera consapevole.
Oggi occorre imparare come tenere sotto controllo le spese non indispensabili, far fronte a quelle impreviste e mettere al sicuro i
risparmi. Questo libro apre un varco nel mondo della finanza fornendo una mappa che ci aiuti a trovare la strada giusta per il
nostro denaro, a partire dalla pianificazione, per poi passare alla conoscenza dei mercati e ai corretti comportamenti da adottare
per raggiungere gli obiettivi della nostra vita. COSA SI INTENDE PER DISCIPLINA FINANZIARIA Come pianificare correttamente
i tuoi obiettivi Quali sono gli strumenti per proteggersi dell’inflazione Il segreto dell’interesse composto Quando risparmiare e
quando investire IL QUADRO D'INSIEME Cosa sono le obbligazioni, azioni, oro e beni rifugio, assicurazioni e fondi pensione
Fondi comuni di investimento e ETF: cosa sono e come utilizzarli La corretta gestione del rapporto rischio/rendimento La piramide
del rischio COME PIANIFICARE I TUOI INVESTIMENTI Come investire nel breve, medio e lungo termine In che modo
raggiungere i propri obiettivi finanziari La diversificazione, l’asset allocation e il ribilanciamento Come proteggersi dalle turbolenze
dei mercati Cos’è il Longevity risk COME OTTIMIZZARE LE STRATEGIE Come gestire il costo dell’investimento La tassazione
sui proventi finanziari: come funziona L’importanza della finanza comportamentale L'AUTORE Mauro Cardella, nato nel 1967 ad
Agrigento, laureato in Economia e Commercio nel 1990. Sedi di lavoro: Ufficio Studi e Ricerche del Ministero dell’Economia e
delle Finanze a Roma e INPS. Ha incrementato la sua formazione nel mondo della finanza avvalendosi di molteplici testi di analisi
tecnica, fondamentale ed economica. Trader indipendente si avvale del metodo dell’analisi ciclica che ultimamente sta applicando
anche al mondo delle criptovalute. Autore del Bestseller Amazon “Investire in borsa con i trend di Massa” e “I cicli di borsa”
pubblicati dalla casa editrice Bruno Editore. È membro dal 2019 dell’Associazione Italiana Educatori Finanziari.
Molti iniziano a gestire o a investire in prima persona i propri soldi senza un’adeguata preparazione. Ma il trading è un processo
che richiede la conoscenza di molti argomenti come strategia, calcolo delle probabilità, regole, regolamento e tecnologia. Questo
ebook parla di cosa bisogna capire prima di addentrarsi a comprare o vendere con qualsiasi strumento finanziario, quali sono gli
strumenti finanziari per fare del trading una professione, come scegliere meglio l’arco temporale con cui operare e quali
caratteristiche emotive bisogna avere per operare come professionisti o semplicemente per gestire direttamente gli investimenti
finanziari. Esperienze vissute e piccoli consigli da maestro, tecniche e vere e proprie strategie impreziosiscono questo ebook
conferendogli, nella sostanza, credibilità ed efficacia.
Programma di Le Trappole dell'Investitore Come Gestire Emotivamente le Tue Scelte di Investimento per Limitare i Rischi e
Massimizzare i Risultati COME LA PSICOLOGIA INFLUENZA LE SCELTE DI INVESTIMENTO Come ottimizzare i risultati
controllando l'emotività. Impara a non sovrastimare le tue capacità di investitore per non cadere in errore. Come smascherare ed
eliminare gli errori ricorrenti e sistematici. COME INVESTIRE CON SUCCESSO Come attuare la diversificazione per ridurre i
rischi e raggiungere mercati differenti. Il market time e i rischi degli investimenti a breve termine. Come gestire il rischio anziché
evitarlo per investire e guadagnare. COME EVITARE GLI ERRORI PIU' COMUNI NELL'INVESTIRE IN BORSA Quali e quanti
sono gli errori più comuni degli investitori occasionali. Perché è importante chiudere la propria posizione in perdita anziché
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rimanervi ancorati. Come tagliare le perdite e lasciar correre i profitti.

Programma di Trading a Capitali Ridotti Investire in Borsa e Diventare un Mini Day-Trader con 10.000 euro COME
RIUSCIRE A CREARE UN'ATTIVITA' CON CAPITALI RIDOTTI Come creare una propria azienda con poche centinaia di
euro. Imparare a scegliere una piattaforma di trading online affidabile. Come riconoscere il software migliore per il
controllo dei dati. Scoprire gli aspetti dell'investimento rispetto al patrimonio totale. Come imparare la metodologia per
raggiungere i tuoi obiettivi. COME DIVENTARE UN MINI DAY-TRADER DI SUCCESSO Come fare per identificare
l'attività di trading online. Come giungere alla conoscenza del movimento dei prezzi per agire nel migliore dei modi.
Come interpretare e capire la figura del mini day-trader. Come stabilire il capitale iniziale da destinare all’attività di
trading. Come scegliere il mercato azionario giusto per operare al meglio. Imparare i segreti della leva finanziaria per
comprare e vendere. SCOPRIRE COME COSTRUIRE UN METODO VINCENTE DI INVESTIMENTO Conoscere la
figura del mini day-trader per investire al meglio. Imparare quali sono i segreti dell'analisi tecnica. Come conoscere il
giusto andamento dei prezzi per una strategia vincente. Come fare ad impostare grafici adatti per rappresentare
l'andamento del prezzo. Imparare a differenziare i grafici dai book per acquistare o vendere un titolo. Come conoscere i
book per capire le caratteristiche del titolo. Come inserire ordini sul mercato senza essere presente al computer.
CONOSCERE L'ARSENALE OPERATIVO DI UN MINI DAY-TRADER Come partire con un vantaggio competitivo nei
confronti del mercato. Scoprire i segreti del pattern per investire nel trading. Come lavorare le esplosioni del prezzo sia al
rialzo che al ribasso. Conoscere le caratteristiche e i risvolti del 3 Wakeup Call. Come è possibile sfruttare un titolo in
forte tendenza. Scoprire come sfruttare a tuo vantaggio l'indicatore ADX. Come individuare sul nascere futuri movimenti
direzionali del prezzo. COME FARE PER RIUSCIRE A GESTIRE IN MANIERA INTELLIGENTE I RISCHI Come liquidare
in perdita una posizione evitando così ulteriori danni. L'importanza di conoscere il proprio livello di sopportabilità delle
perdite. Come riuscire a proteggere correttamente il capitale destinato all’attività di trading. Come utilizzare al meglio gli
stop loss in ogni occasione. Come fare per uscire da una posizione solo quando i profitti arrestano il loro trend di
crescita. Come conoscere il rapporto tra rischio e rendimento per stabilire un target di profitto accettabile. Come fare a
controllare un titolo per ridurre i rischi. Come riuscire a dosare il capitale d'ingresso a seconda delle varie operazioni.
COME INDIVIDUARE LE MIGLIORI OPPORTUNITA' DI GUADAGNO Come pianificare la giornata successiva per
evitare inutili sforzi. Conoscere la tempistica per iniziare a effettuare la selezione dei titoli. Come individuare potenziali
movimenti direzionali del prezzo. Come conoscere i parametri per stabilire la forza o la debolezza di un titolo. Come
conoscere i parametri per stabilire la capacità di muoversi o meno di un titolo. Saper identificare il punto chiave del
mercato su cui intervenire al rialzo o al ribasso. Come verificare l’evoluzione della tua attività di trading. QUALI SONO
LE OPERATIVITA' DI UN MINI DAY-TRADER Come conoscere le tecniche per ottenere elevati profitti in poco tempo.
L'importanza degli aspetti dell'ND Point per sfruttare in pieno i profitti. Sapere quando entrare su un titolo prima che
avvenga il breakout di un ND Point. Dove ricercare le migliori compressioni di volatilità sui titoli.
Programma di I Cicli di Borsa Come Prevedere i Massimi e i Minimi di Titoli e Mercati per Investire in Operazioni
Speculative COS'E' UN CICLO E COME LO RAPPRESENTIAMO Come definire il trend secolare che domina sopra ogni
altro movimento ciclico. Cosa sono le giunture secolari e come influenzano il tessuto economico e finanziario di un
mercato. Le quattro fasi del ciclo: quali sono e che caratteristiche hanno. Il ciclo economico e il ciclo di borsa: cosa sono
e come si differenziano. COME SI INDIVIDUANO I CICLI Come si conduce l'analisi strategica del ciclo. I cinque principi
dell'analisi ciclica: quali sono e cosa analizzano. Come muoversi insieme al mercato e come sfruttare al meglio il trend
primario. COME SCEGLIERE IL CICLO SU CUI OPERARE Come costruire grafici e i loro indicatori settati in base al
periodo prescelto. Come stimare la probabile posizione spazio-temporale del mercato. Come riconoscere il momento del
ciclo in cui le probabilità di successo aumentano in maniera esponenziale. COME TRARRE PROFITTO DALLA
CONOSCENZA DEI CICLI L'On Balance Volume: che cos'è e come usarlo per confermare la tendenza del prezzo.
Come calcolare i momenti più adatti per la tua entrata e e per la tua uscita dal mercato. Come definire le relazioni fra i
cicli e perchè è così importante analizzarle da vicino.
Un libro que permitira finalmente de hacer entender a todos, en un lenguaje sencillo, como predecir los precios de las
acciones y construir su cartera en total autonomia. El libro presenta un sistema de inversion solido, siguiendo el ejemplo
de la escuela de la inversion en valor iniciada por Benjamin Graham y seguida por Warren Buffett, pero con la adicion de
varios conceptos originales, que permite de identificar las mejores acciones para invertir y evitar los errores mas
comunes que el inversor medio hace generalmente cuando inverte en los mercados de valores. Se presenta un sistema
completo de analisis fundamental de las acciones, evitando tecnicismos innecesarios, presentando los conceptos clave y
aplicandolos con ejemplos de analisis de algunos de las acciones mas importantes presentes en el mundo. Tambien se
ofrece un anexo con la clasificacion de las mejores acciones identificadas por el sistema.
"Hanno le orecchie e non udranno; hanno gli occhi e non vedranno.(Monito biblico)" Osservando l’andamento quotidiano
dei listini azionari, abbiamo l’impressione di un andamento erratico, casuale. Spesso il lettore avrà sentito persone dire
frasi del tipo: “in Borsa si perde sempre”; “sul lungo periodo con le azioni si guadagna sempre”; “col mattone non ci
rimetti mai”; “è scoppiata una guerra, vendi tutte le azioni”; “cade il governo, crollerà la Borsa”. Come foglie in balia del
vento, molti risparmiatori, comprano ottimisti e vendono impauriti, senza un metodo. Un’analisi multidisciplinare di
enormi serie di dati, basata su storia, statistica, diritto, fisica e formule economiche, evidenzia come la massa di
investitori abbia sempre compiuto gli stessi errori con una sincronicità forse addirittura junghiana, che rasenta
connessioni cabalistiche. Emergeranno, durante la lettura, elementi per capire quando sia più o meno opportuno
comprare o vendere, basandosi sull’analisi informatica di serie storiche di dati e su osservazioni logiche e storicogiuridiche. Se il lettore fosse invece alla ricerca di un manuale che gli fornisca un sistema infallibile per vincere in Borsa,
dovrebbe cercare altrove (ammesso che tale sistema esista…). L’intento dell’autore è dimostrare la ciclicità
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dell’andamento dei mercati e quando sia semplicemente assurdo l’acquisto e la successiva vendita di azioni sull’onda
dell’emotività e delle notizie. Infine, nell’ultimo capitolo ci si addentra nella futurologia, tentando con approccio razionale,
di individuare i trend del futuro. La storia, pur ripetendosi, non sembra fornire alcuna indicazione a chi continua ad
investire illogicamente, basandosi su “soffiate”, titoli di giornale, detti popolari o seguendo semplicemente la massa
senza approcciare il mondo degli investimenti con metodo. In questo ebook impari: -Prefazione -Introduzione -L’origine
dei cicli, la fisica e la borsa -L’universo, i pianeti, il sole e la luna…. E la borsa!? -Euforia, follia delle masse, terrore
finanziario ed investimenti razionali -Guerre, eventi catastrofici e borsa -Storia: perché siamo alla situazione attuale?
Cronistoria di eventi economici e normative -Brevissima storia della borsa e valore intrinseco di una azione -Indici,
capitalizzazione di borsa e titoli dell’indice -Gioco a somma zero e diligenza del buon padre di famiglia -Minimi sul
secondo anno della decade -Lungo periodo contro breve periodo -Uno sguardo di lungo periodo -Formule di analisi
fondamentale per capire quando l’economia è “bollosa” o depressa -Obbligazioni -Oro, argento e immobili -Bolla dei
tulipani -Analogie tra il crollo del 1907 e quello del 2007 -Crollo del 1929 -Crollo del 1987 -Cabala e borsa -Bolle
speculative -Inflazione -Tasse ed imposte -Considerazioni sulla massa monetaria e bolle speculative -Ondate di
acquisizioni e fusioni -Speculazione monetaria: quota novanta -Speculazione monetaria: la bomba finanziaria
-Speculazione monetaria: 1992 -Monete virtuali -Aforismi -Possibili scenari futuri -Note -Bibliografia -Sitografia
PNL Segreta. Raggiungi l'Eccellenza con i Segreti dei Più Grandi Geni della Programmazione Neurolinguistica. PNL per
il benessere, la libertà, la vendita, la seduzione, le donne, l’ipnosi (Ebook Kindle) I 53 SEGRETI DELLA
PROGRAMMAZIONE NEURO-LINGUISTICA I pilastri della Programmazione Neuro-Linguistica: l'atteggiamento mentale
di apertura e flessibilità che ti consente di diventare leader di te stesso. Come comunicare in maniera efficace: capire gli
altri e adeguarsi al loro punto di vista, per comunicare bene, per persuadere e convincere. Come migliorare le tue
relazioni con partner, amici, parenti e qualunque altra persona. Eliminare le incomprensioni dalla tua vita e smettere per
sempre di litigare. LA COMUNICAZIONE EFFICACE E IL RICALCO AVANZATO Acquisire strategie pratiche e
immediate per capire gli altri e farti capire meglio. Entrare in sintonia istantanea con chiunque, in qualsiasi luogo e in
qualsiasi contesto. I segreti del ricalco emotivo: sintonizzarsi sulle emozioni per entrare in totale sintonia. Perchè buttare
alcuni libri sul linguaggio non verbale: affermazioni rischiose e fuorvianti che ti tolgono potere. COME MOTIVARSI E
RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI Convincere gli altri delle tue idee, proponendole in un modo irresistibilmente
affascinante per loro. Come raggiungere i tuoi obiettivi in maniera facile, veloce e divertente. Errori da evitare: un
obiettivo formulato male può comprometterne la realizzazione. Chiarirsi e raggiungere gli obiettivi per avere una
direzione da seguire nella vita e comportarsi in maniera congruente. AUMENTARE LA TUA AUTOSTIMA E LE
CONVINZIONI POTENZIANTI I segreti dell'autostima: il focus mentale, la fisiologia e le rappresentazioni mentali che
modificano il nostro stato emozionale. L'errore di etichettare gli altri: essere sempre flessibile e focalizzato sulla persona
che hai di fronte. Perchè solo il 3% delle persone ha successo: il più grande e banale segreto di tutti i tempi. Come
motivare se stessi e gli altri attraverso le convinzioni potenzianti che ti aprono la via del successo. IL MODELLAMENTO
PER IMPARARE DAGLI ALTRI VELOCEMENTE Raggiungere l'eccellenza migliorando le più efficaci strategie che già
abbiamo dentro di noi. Trasformare le convinzioni limitanti in convinzioni potenzianti per raggiungere i tuoi obiettivi. Cosa
è il modellamento: uno straordinario strumento di studio delle persone di successo per acquisire le loro strategie.
Acquisire nuove abilità concrete nel nostro lavoro o nella nostra vita di relazione. Raggiungere l'eccellenza modellando
persone eccellenti nel loro settore. I SEGRETI DEL MODELLAMENTO INCONSCIO Come modellare gli altri attraverso
tecniche schematizzate negli ultimi trent'anni di risultati. Come modellare il nostro collega di lavoro più bravo e superarlo,
raggiungendo risultati migliori e sorprendenti. Sfruttare la mente inconscia per acquisire nuovi schemi, come i bambini
imparano a parlare e a camminare. Identificare i tuoi sistemi di convinzioni per prendere il controllo della tua vita. LE
STRATEGIE AVANZATE RISERVATE A POCHI ESPERTI AL MONDO Automotivarsi e sentirsi sicuri decomponendo i
processi mentali delle nostre strategie interne. Come essere più creativi con la strategia di creatività modellata da Walt
Disney. Risparmiare tantissimo tempo imparando dagli errori degli altri e da strategie già ottimizzate. Come entrare nel
ciclo del successo e non uscirne per il resto della vita.
un mercato finanziario complesso, consapevole, emotivo, caratterizzato da una maggiore volatilità e da un maggior
numero di eventi destabilizzanti, l'investitore è sempre di più alla ricerca di una "bussola" che possa rendere visibili gli
orizzonti di riferimento.
Quanto sarebbe bello sapere in anticipo quale azione salirà alle stelle nei mercati finanziari? Oppure quale azienda
diventerà la nuova leader di settore e se avrà una forza “disruptive” come ha avuto ad esempio Amazon nella passata
decade? Oppure ancora quale sarà quella destinata a cedere il passo ad aziende tecnologicamente più innovative come
nel caso di Kodak? Non è forse questo il sogno di qualsiasi investitore del mondo? Una cosa è certa. Nel mondo degli
investimenti, siamo talmente bombardati da news – spesso anche false – da venire assaliti dalla paura di fare la scelta
sbagliata, rischiando di affidarci ai consigli di qualsiasi “esperto/tuttologo” di turno. Non è un caso se spesso e volentieri,
al primo storno della Borsa o al primo deprezzamento di un titolo appena comprato, la nostra autostima si abbassa
lasciando spazio alla paura che prende il sopravvento. La domanda che a questo punto viene da farsi è la seguente:
“Come mai alcuni investitori, nonostante le oscillazioni del mercato, a volte anche repentine, riescono a tenere sotto
controllo la situazione generando profitti di lungo periodo mentre altri no?”. Devi sapere che queste persone hanno un
segreto e noi abbiamo deciso di rivelartelo. In questo libro, ti sveleremo come far crescere il tuo capitale investito,
affrontando in modo vincente le oscillazioni di mercato su risparmi e patrimoni. IL NUOVO SCENARIO DOVUTO AL
COVID-19 Come affrontare la volatilità dei mercati in seguito all’emergenza sanitaria. In che modo è possibile far
crescere i propri investimenti anche in una situazione così delicata. PILLOLE DI EDUCAZIONE FINANZIARIA Qual è il
modo più efficace per ottenere rendimenti positivi nel lungo periodo. Quali sono gli strumenti più potenti su cui un
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investitore deve poter contare. DIVERSIFICARE PER DIMINUIRE IL RISCHIO Per quale motivo la diversificazione degli
asset è una procedura molto delicata da intraprendere. Esiste un momento perfetto per investire? INVESTIRE DANDO
FIDUCIA ALLE PICCOLE IMPRESE Qual è il presupposto fondamentale su cui si poggia l’economia reale. Come
“valutare” il vero stato di salute di un’impresa. TUTTO SUI FONDI DI INVESTIMENTO Come trovare il fondo di
investimento che fa al caso proprio. Quali sono i parametri da tenere in considerazione per valutare il giusto approccio al
mercato. INVESTIRE CONSAPEVOLMENTE E IN MODO SOSTENIBILE Quali sono gli strumenti finanziari che
potrebbero reggere il colpo degli effetti di un’emergenza sanitaria meglio degli altri. L’importanza di farsi affiancare da
un professionista di settore per valutare al meglio quali investimenti fare. GLI AUTORI Alex D’Alessandro nasce il 4
Marzo 1981 e si laurea in economia e commercio nel 2003 con 110/110. Da oltre 15 anni opera nel mondo del private
banking e del wealth management. È iscritto all’AIPD (associazione italiana private banking) e all’ALBO OCF (albo dei
consulenti finanziari). Dal 2014 ad oggi è in Banca Generali, divisione Private Banking e si occupa della gestione dei
grandi patrimoni di clienti ad elevato standing (patrimoni > 5 mln). Luca Losco nasce il 2 agosto 1980. Dopo essersi
laureato in giurisprudenza consegue un master nella scuola di specializzazione per le professioni legali e finanziarie.
Lavora nel mondo del private banking da 15 anni, di cui 10 presso Banca Monte dei Paschi di Siena e dal 2015 presso
Banca Generali prima come professional financial planner e dal 2018 nella divisione Private Banking, ed è iscritto
all’ALBO OCF (albo dei consulenti finanziari). Si occupa della gestione di clienti istituzionali e privati ad alto standing.
Programma di Le Basi del Forex Trading Guida Pratica per Evitare gli Errori da Principianti e Imparare a Guadagnare
con il Forex COME AVERE IL GIUSTO APPROCCIO AL TRADING Come approcciarsi al mercato nel modo giusto.
Capire la logica di perdita e vincita nel business del trading. Come non farsi ingannare da chi promette scorciatoie facili.
Imparare a conoscere il valore di un pip nel contratto che si negozia. Strumenti per capire quando entrare nel mercato.
COME INTERPRETARE I MOVIMENTI DEI PREZZI Scopri quali sono le oscillazioni dei prezzi. Come usare i timeframe
nelle analisi. Settare gli indicatori stocastici e scoprirne l'utilità. Capire il significato di Supporto e Resistenza. COME
APPLICARE LE STRATEGIE DI TRADING Come comportarsi con le onde rialziste e le onde ribassiste. Quando
utilizzare le posizioni Long e quelle Short. Dove posizionare i propri target per avere successo. COME GESTIRE UNA
TRADE Come scegliere il trade in base al Risk/Reward. Imparare ad aprire il giusto contratto. Strategie per inserire e
spostare lo stop loss in modo conveniente. Come definire le regole della propria strategia. Gestire le proprie emozioni
durante il trade.
Programma di Guadagnare con le Small Cap Strategie per Investire in Borsa con le Società a Capitale Ridotto COME CONOSCERE GLI
ELEMENTI BASE DELLA BORSA Scopri il meccanismo di funzionamento della Borsa. Come imparare a individuare il broker adatto a te
attraverso le domande guida. Strumenti per valutare il grado di esposizione al rischio. I modi per effettuare in modo ottimale l'ordine diretto in
borsa. Come fissare l'ordine temporale sul quale desideri investire. COME VALUTARE ALTERNATIVE D'INVESTIMENTO Impara cosa sono
gli ETF e come impiegarli nel trading e nell'investimento. Come calcolare i dividendi per ciascun investitore. Scopri i diversi fondi di
investimento comune e la relativa strategia per investirvi. Quando conviene investire nei fondi comuni e quali società evitare. Come
recuperare le minusvalenze e ottenere vantaggi fiscali. COME I GRANDI INVESTITORI CI AIUTANO A GUADAGNARE Scopri il metodo
"momentum" e le strategie del campione di investimento Richard Driehaus. Impara la strategia CANSLIM di William O’Neill e quando
conviene applicarla. Come individuare le “super-azioni” con la tecnica di Kenneth Fisher. Scegliere titoli trascurati dal mercato ma di buona
qualità grazie ai consigli di Geraldine Weiss. Battere il mercato con il metodo di Peter Lynch, gestore di fondi comuni di investimento di
grande successo. Come acquistare con un “margine di sicurezza” grazie ai segreti di Benjamin Graham. Guadagnare con Warren Buffett, il
più grande investitore di tutti i tempi. COME CREARE UN PATRIMONIO CON AZIONI VINCENTI Come costruirsi un capitale cospicuo
partendo da zero. Imparare a individuare il valore intrinseco delle azioni. Come calcolare il rapporto prezzo/utili per valutare le quotazioni di
un’azione. Scopri i due modi principali di analizzare i mercati. Come capire se un’azienda guadagna attraverso il ROE. COME OPERARE
EFFICACEMENTE CON LE SMALL CAP Capire cosa sono le small cap e perché possono offrire rendimenti migliori. Conosci gli elementi di
vitale importanza per la sopravvivenza di un titolo appartenete al settore small cap. Scopri cosa evitare per limitare al massimo il rischio.
Impara a usare gli strumenti di screening gratuiti a disposizione degli investitori azionari. Quando investire in small cap per realizzare
rendimenti straordinari. COME UTILIZZARE LE TECNICHE DI SCREENING Imparare a valutare l'opportunità o meno dell'acquisto di azioni
da parte del personale dell'azienda. Come utilizzare il software Finviz per selezionare i migliori titoli. Conoscere i tre parametri per poter
selezionare le aziende su cui investire con profitto. Quali titoli appartenenti al settore finanziario e quali società escludere dallo screening.
Come vendere le azioni evitando di stare incollati al monitor. COME RICONOSCERE GLI ABUSI DI MERCATO Conosci le nuove
disposizioni normative in tema di abusi di mercato. Cosa si intende per informazione privilegiata e per reato di manipolazione del mercato.
Impara a riconoscere tutte le categorie di operazioni sospette.
PARTE 1: PERSONAL COACHING APPRENDERE I SEGRETI DEL PERSONAL COACH Come percepire la grande differenza che divide la
terapia dal coaching. Come si deve comportare un coach nei confronti del cliente per essere un buon coach. L'importanza delle domande
come strumento di efficacia all'interno di un coaching. Come il coach può creare sintonia ed entrare in rapport con il cliente. IMPARARE A
CONOSCERE LA PROFESSIONE DEL PERSONAL COACH Come può presentarsi un coaching e quali sono le modalità migliori. Come può
venire strutturato un coach di PNL alternando incontri live e telefonici. Come stabilire la tariffa oraria che puoi prendere in base alla tua
esperienza. COME CREARE RAPPORTO CON IL CLIENTE In che modo il coach deve far formulare al cliente il suo obiettivo. Come
formulare bene un obiettivo partendo dal presente e riferendosi al futuro. Come e quanto è efficace la strategia della Time-Line e in cosa
consiste. QUALI SONO LE DOMANDE CHE UN COACH DEVE FARE Come gestire le domande per attribuire responsabilità e guidare nella
giusta direzione la conversazione. Capire in cosa consiste la strategia Grow e imparare ad applicarla efficacemente. Conoscere il vero spirito
del coaching per organizzarlo in maniera proficua per il cliente. PARTE2: SPORT COACHING COME MIGLIORARE LE PRESTAZIONI CON
LA MENTE In cosa consiste e su cosa si fonda la differenza tra un grande campione e un normale atleta. Come puoi sfruttare al meglio la
tecnica del modellamento per ottenere vantaggi concreti. Quanto conta curare la tua fisiologia, ossia tutto quanto concerne la postura. Come
mettere in pratica la strategia della profezia autoavverantesi. COME OTTENERE SEMPRE COERENZA FISICA E MENTALE Come stabilire
e decidere di assumere la convinzione positiva di successo. Come scoprire quanto potente può rivelarsi il potere delle convinzioni. Come
studiare proficuamente le due tipologie di convinzioni: limitanti e potenzianti. CONOSCERE LE MIGLIORI STRATEGIE DI MOTIVAZIONE
SPORTIVA Come essere motivato dal Metaprogramma "verso", ossia dal voler raggiungere un obiettivo. L'importanza di conoscere il
processo mentale per riuscire a motivarti. Come e quando puoi applicare la tecnica dello scambio delle submodalità. PARTE 3: FINANCIAL
COACHING COME SCOPRIRE IL CASH-FLOW PERSONALE Come fare soldi lavorando in maniera intelligente e non duramente. Perché è
importante che la prima analisi che il coach deve fare riguarda il Cash-Flow del suo cliente. Iniziare a lavorare per te stesso ti pone nella
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condizione di giungere alla ricchezza. STRATEGIE EFFICACI PER RIUSCIRE A MODELLARE I RICCHI Come puoi fare in modo che il tuo
cliente si prenda la responsabilità di gestire il suo denaro. Come si differenziano gli standard tra dipendente, autonomo e ricco. Come riuscire
a diventare ricchi anche senza avere un patrimonio da cui attingere. LE LEVE FINANZIARIE ESTERNE E INTERNE In cosa consistono le
leve finanziarie interne per raggiungere la ricchezza. In cosa consistono le leve finanziarie esterne e come contribuiscono al raggiungimento
della ricchezza. Come riuscire a smontare una tua convinzione limitante attraverso la strategia del tavolino di Robbins.
Operare in borsa significa scegliere il tipo di investimento che si desidera fare. Oggi è possibile operare con il Trading, con il Forex, con i
fondi d'investimento comuni e azionari ed è possibile inoltre operare in Intraday con lo Scalping. Come, ce lo insegna Guido Di Domenico nel
suo ebook. Consigli pratici, tecniche per consultare grafici e andamenti finanziari e suggerimenti dal mondo degli esperti per formare a tutto
tondo chi ha una passione per l'Intraday e vuole metterla a frutto. Non necessariamente fare Scalping significa fare Intraday. La differenza è
nella metodologia, nella scelta del momento per entrare e per uscire, in generale chi fa Scalping cerca profitti facili e veloci, che possono
essere gestiti nell'arco di pochi secondi. L’ebook prende in considerazione proprio questa operatività, si propone pertanto di insegnare le
basi per operare in borsa con lo Scalping. Grazie alla praticità dei consigli e all'efficacia degli esempi è possibile apprendere le conoscenze
necessarie per indirizzarsi verso la compravendita di titoli e azioni con consapevolezza e giudizio tecnico.
How do we see the world around us? The Penguin on Design series includes the works of creative thinkers whose writings on art, design and
the media have changed our vision forever. Bruno Munari was among the most inspirational designers of all time, described by Picasso as
‘the new Leonardo’. Munari insisted that design be beautiful, functional and accessible, and this enlightening and highly entertaining book
sets out his ideas about visual, graphic and industrial design and the role it plays in the objects we use everyday. Lamps, road signs,
typography, posters, children’s books, advertising, cars and chairs – these are just some of the subjects to which he turns his illuminating
gaze.
Programma di Trading nel Forex Strategie di Investimento e di Gestione del Capitale sul Mercato Internazionale delle Valute COME CAPIRE
GLI ELEMENTI BASE DEL FOREX Come si formano i prezzi e in che modo viene garantita la massima trasparenza ai trader privati. Tassi di
cambio e scambi di valute: come definire adeguatamente i prezzi. Come funziona l'operatività a margine e come utilizzarla correttamente.
Come scegliere il miglior broker per massimizzare il rendimento. Quali sono i principali operatori e come possono influenzare l'andamento dei
prezzi. QUALI SONO I MIGLIORI ORARI DI CONTRATTAZIONE Come regolare il proprio orologio per un mercato over the counter. Come
sfruttare i movimenti notturni della sessione asiatica. Come usare a proprio vantaggio la correlazione tra Borse e "valute rifugio". Qual è il
miglior orario per fare trading sul Forex sfruttando i movimenti direzionali. Scoprire quando è bene evitare di mantenere una posizione aperta.
COME FARE TRADING SUI DATI MACROECONOMICI Come sfruttare la volatilità sull'uscita dei dati macroeconomici. Quali sono i market
mover più importanti. Come e quando un dato macroeconomico può influire significativamente sulle valute. Come inserire gli ordini sulla
pubblicazione dei dati macroeconomici. QUALI SONO LE STRATEGIE MULTIDAY DA UTILIZZARE Che cos’è il rollover e come si
calcolano gli swap point. Che cos'è il carry trade e come usarlo. Come applicare il pattern 123 di Ross. Come usare le aree di supporto e
resistenza per un ingresso a basso rischio. Come comportarsi con le congestioni orarie. COME FARE TRADING INTRADAY RISCHIANDO
POCO Quali caratteristiche deve possedere un trader per lavorare nell’intraday. Come guadagnare sui breakout di livelli significativi. Come
posizionarsi sul mercato e con quale tipologia di ordini prima del breakout. Come sfruttare le medie mobili sui grafici a 5 minuti per un
ingresso con pochi rischi. Come guadagnare con i fallimenti di massimi e minimi non rilevanti. COME GESTIRE I RISCHI E IL NUMERO DEI
CONTRATTI L’importanza dello stop loss in un mercato molto liquido e volatile. Come evitare di farsi sopraffare dall’emotività. Come
utilizzare i mini-lotti per costruire strategie piramidali rischiando poco. Come gestire il numero di contratti con la formula di Kelly e l’Optimal f.
Dal trading a frazione fissa all’innovazione della formula di Larry Williams. COME TRARRE SPUNTI OPERATIVI DAL DIARIO DI UN
FOREX-TRADER Come sviluppare un ottimo istinto per ottenere risultati straordinari. Come utilizzare la “teoria della riflessività” di George
Soros sul mercato dei cambi. Come raggiungere un senso di adeguatezza per la realizzazione dei propri obiettivi. Come abbandonare
l’etichetta “dilettante” e prepararsi per diventare un professionista. Alla scoperta del vero “Santo Graal” del trading: ecco come trovarlo.
Programma di Scalping d'Assalto Guida Strategica per Investire e Guadagnare in Borsa nell'Intraday COME PREPARARE IL PIANO
D'AZIONE Scegliere la giusta piattaforma per ottenere profitti soddisfacenti. Come contrattare per strappare le migliori condizioni. Scegliere il
giusto mercato di riferimento per minimizzare il rischio. COME SCOPRIRE I SEGRETI DELLO SCALPER Sfruttare le ore più redditizie.
Come scegliere l'operazione in base al trend. Osservare gli indicatori per chiudere l'operazione al momento giusto. COME RICONOSCERE
LE OCCASIONI DA NON PERDERE Scegliere i mesi più fruttuosi per operare in borsa. Come riconoscere gli ordini importanti osservando la
loro formazione. Imparare a valutare gli indicatori con rapidità.
Programma di Investire Low Cost Come Trovare e Utilizzare Strumenti Finanziari a Basso Costo per Massimizzare le Tue Rendite da
Investimenti COME INVESTIRE IN MODO REMUNERATIVO CON PRODOTTI LOW COST Da cosa è composta l'offerta bancaria e perché
è poco conveniente. Quali sono gli investimenti rischiosi che devi assolutamente evitare. Quali sono i depositi bancari privi di rischio. COME
INVESTIRE A BREVE TERMINE Cos'è un conto deposito, come funziona e quali costi comporta. Conti liberi e conti vincolati: cosa sono e
come si differenziano. Come impiegare il denaro attraverso i Pronti Contro Termine. Come calcolare il rendimento di un BOT e come
prenotarli all'asta. COME INVESTIRE IN OBBLIGAZIONI Che cosa sono le obbligazioni e quali vantaggi comportano. Il MOT e l'Eurotlx: che
tipo di mercati sono e come accedervi. Quanto costa investire in obbligazioni e attraverso quali banche è possibile farlo. COME INVESTIRE
IN BORSA IN MODO EFFICACE Il rischio sistematico e il rischio specifico: cosa sono e come evitarli. Cosa sono gli ETF e perché è
conveniente utilizzarli. Che tipo di ETF scegliere per non trovarti in difficoltà se e quando vorrai liquidare le tue posizioni. COME INVESTIRE
IN MODO EFFICIENTE Come abbinare esigenze finanziarie future con obbligazioni aventi pari scadenza. Come investire per fronteggiare gli
imprevisti. Come ottenere rendimenti maggiori grazie agli ETF. Con che criterio scegliere gli ETF e come gestirli nel tempo.
All'interno di questo libro scoprirai: CHE COS'E' LA PSICOLOGIA DELLE FOLLE L’importanza dell’influenzamento di massa e dei modelli
popolari di investimento. La formazione dell’anima collettiva della folla e l’annullamento dell’individualità. Fenomeni di contagio e
suggestione ipnotica della folla. QUALI SONO I RAGIONAMENTI DELLE FOLLE Come si forma il ragionamento delle folle: opinioni e
credenze. La tendenza all’uniformità e l’adeguamento dei comportamenti nei gruppi. Gli effetti della comunicazione persuasiva sui mercati
finanziari. L'importanza dei fattori comportamentali e psicologici nelle decisioni di investimento. COME RICONOSCERE GLI ERRORI E
IMPARARE A EVITARLI La formazione dei fenomeni collettivi indesiderati. La conoscenza come antidoto alla falsa credenza che in borsa si
facciano facili guadagni. Come limitare gli elementi irrazionali che condizionano le decisioni di investimento. COME AGISCE LA
SPECULAZIONE I principali aspetti della psicologia del mercato azionari. Come tenere sotto controllo i volumi degli scambi in rapporto ai
livelli dei prezzi. L’influenza dei fattori psicologici sulle oscillazioni del mercato azionario. La crescente importanza della volatilità e la
necessità di monitorarla. PERCHE' I CICLI SI RIPETONO Cicli di mercato e remuneratività degli investimenti di lungo periodo. L’importanza
dell’orizzonte temporale e dello studio storico dei cicli. Probabilità, pazienza e ragionevolezza negli investimenti finanziari.

Programma di Investire con le Leggi di Gann I Segreti del Più Grande Trader della Storia per Migliorare le Tue Performance in
Borsa COME GESTIRE IL CAPITALE I punti cardine della Teoria di Gann: la Legge Naturale e la Legge della Vibrazione. In che
modo l'emotività influisce sulle operazioni dei mercati finanziari. In che modo sfruttare le regole di Gann per ottenere successo.
Due modi di investire in Borsa: approccio razionale e approccio emotivo. COME VALUTARE IL RISCHIO Qual è l'atteggiamento
migliore per operare con successo in borsa. In che modo e perché l'opinione del gruppo influenza quella del singolo. Cos'è il
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quoziente emotivo e in che modo influenza la riuscita di un investimento. Come entrare o uscire dal mercato al momento giusto.
INDECISIONE = ERRORE Come evitare l'immobilità per non rischiare la stagnazione. Come imparare a fidarsi delle proprie
intuizioni per ottenere buone performance di investimento. Come mettersi al riparo dagli errori evitando il trading sulle opinioni.
Come arginare il blocco mentale ed emotivo causato dallo spreco dei costi e dal timore di perdite eccessive. COME
CONTROLLARE TESTARDAGGINE E ANSIA Come evitare il rischio di errore abbassando le aspettative. Perché non si devono
mai emulare le azioni degli altri. Come uscire dal mercato costruendo un piano di trading completo di stop loss. Come imparare a
gestire la paura del mercato con ragione ed evidenza. LA COERENZA RAGIONATA Come salvaguardare il capitale economico e
il capitale psicologico. Quali sono gli strumenti importanti per definire se un trend sta cambiando. In che modo i cicli e la
stagionalità possono incidere sulla tendenza del mercato.
Programma di Guida agli ETF COME CAPIRE FACILMENTE GLI ETF Cos’è un ETF. Come prevenire i rischi che si corrono con
gli ETF. Su cosa si investe con un ETF. Cosa sono gli ETF Strutturati e come gestirli. Come crearsi una rendita periodica. Perché
per investire in ETF non sono richiesti capitali ingenti. Come comportarsi in regime di risparmio amministrato. COME E QUANTO
SI PUO' GUADAGNARE Come guadagnare con un ETF. Come ricevere introiti periodici dagli ETF. Conoscere il livello di volatilità
di un prodotto finanziario. Scoprire il livello di rischio e opportunità offerto dagli ETF. Cosa sono gli ETF azionari e da cosa sono
caratterizzati. COME SI ACQUISTANO E COME SI VENDONO Cosa fare prima di comprare un ETF per non correre rischi.
Perché si deve prendere visione degli Obblighi di Quotazione. Comprare e vendere un ETF dandone disposizione al personale
incaricato di una filiale bancaria. Perchè consultare attentamente la situazione di “book ordini” di un ETF prima di confermarne un
acquisto. Quali sono i parametri di valore di un ETF. COME SVILUPPARE UNA STRATEGIA DI TRADING Come gestire la
compravendita degli ETF. Come valutare i segnali forniti da un “trading system”. Su quali parametri e tecniche si basano i trading
system. Cos’è il “backtesting” e come utilizzarlo. Come esaminare il comportamento di un ETF. COME SCEGLIERE TRA ETF E
FONDI COMUNI Quali sono le principali voci di costo gravanti su un fondo comune. Scopri le principali voci di costo relative a un
ETF. Perché negli investimenti di lungo periodo un ETF risulta in genere meno costoso. Le affinità con l’indice Benchmark di
riferimento. Perchè l’andamento dei fondi comuni può discostarsi da quello dei benchmark di mercato. Come scegliere fra un
fondo comune e un ETF relativi allo stesso segmento di mercato. COME SCEGLIERE TRA ETF E ALTRI TITOLI Perché
l’investimento in un ETF azionario riduce il rischio emittente. Come ottenere una riduzione delle spese commissionali. Cosa fare
con azioni non espresse in euro. Come ridurre di molto il rischio emittente. Scoprire come ottenere una riduzione delle spese
commissionali. Cosa fare con un ETF obbligazionario armonizzato. Quali sono le differenze con ETC e ETN. COME ANDARE
PIU' VELOCI E AL CONTRARIO Cosa sono gli ETF “Leveraged Long”. Come procedono gli ETF “Short". Quando gli ETF
“Leveraged Short” moltiplicano i guadagni.
L’autore aiuta a capire come guadagnare utilizzando i File Sharing. Questi oggi rappresentano non sono soltanto una possibilità
di condivisione file, ma un vero e proprio Strumento di Guadagno, di incremento di visibilità in tutti i settori, siano essi
un’affiliazione o la vendita di prodotti online. Con questo ebook puoi imparare a padroneggiare questi Strumenti, rendere efficace i
tuoi Upload, creare veri e propri Business di Guadagno in modo facile e divertente.
Fare Soldi Online con Google ti insegna come guadagnare e come risparmiare denaro su internet. Non hai bisogno di un tuo sito e
non hai bisogno di un tuo prodotto. Se sei stanco del tuo lavoro e vuoi guadagnare soldi anche quando dormi, puoi scoprire la
guida passo passo per guadagnare soldi online in pochi giorni e creare rendite con internet facilmente e senza esperienza.
Conoscerai i segreti delle persone più ricche d'America, e per la prima volta in Italia troverai svelate le formule segrete per essere
primi su Google Adwords , il programma di sponsorizzazione numero uno al mondo. Per creare un'attività di successo che possa
migliorare la qualità della tua vita e regalarti più tempo libero a disposizione. Questo videocorso ti è indispensabile se vuoi creare
una nuova attività partendo da zero senza bisogno di soldi; scoprire i migliori settori del web con cui fare soldi velocemente;
guadagnare il 30% sui prodotti di altri senza muovere un dito; motivare gli utenti all'acquisto in 60 secondi con una pagina studiata;
automatizzare tutto il processo per guadagnare anche mentre dormi; moltiplicare i tuoi soldi con le tue conoscenze e la leva
finanziaria.
L'ebook di Gian Luigi Torcicoda e Barbara Capitanio, appassionati trader in opzioni, ti guida a scoprire il mondo delle Opzioni, con
un'attenta valutazione del rischio, sviluppando ogni singola strategia per guadagnare con le probabilità a favore, sia quando il
mercato sale, sia quando scende o è laterale. Le opzioni sono uno strumento finanziario interessante, perché hanno un guadagno
potenzialmente illimitato, mentre la perdita è limitata al costo dell’opzione stessa. Utilizzando le opzioni puoi rischiare il valore,
piuttosto limitato, dell'opzione stessa; ma se tutto va per il verso giusto il guadagno può essere realmente interessante. In sintesi
l'opzione è una leva solo in positivo: se l'azione sale guadagni il valore acquistato dall'opzione (differenza tra l'apprezzamento del
titolo e il costo della tua opzione); se l'azione perde il suo valore tu perdi solo il costo dell'opzione. Tuttavia bisogna dire che se
perdi, perdi il 100% del valore che avevi investito, quindi questo strumento non è assolutamente esente da rischi. Per questo hai
bisogno di una guida strategica.
The first edition of this ebook dates back to 11 September 2006. Nowadays, making money online has become more difficult. The
market’s growing and there’s a tremendous amount of competition.
“In un periodo di crisi dell’immobiliare come il 2017, questo libro insegna i segreti del mestiere per investire in immobili e crearsi
delle rendite passive automatiche. Dalla vendita all’affitto, sia di casa che di immobili commerciali. Il tutto condito che l’esperienza
decennale dell’autore e con moltissimi esempi pratici. ” Giudizio: ????? Rendite da Immobili. Comprare Immobili in Leva
Finanziaria e Creare Rendite Automatiche. Investire in immobili in affitto e vendita per vendere o affittare casa e creare rendite
passive con l’immobiliare. COME GESTIRE IL CASHFLOW E GENERARE RENDITE AUTOMATICHE Le tecniche e la strategia
per costruire rendite automatiche partendo da zero. Conoscere l'obiettivo su cui lavorare per creare rendite automatiche di denaro.
Che cos'è la ricchezza e quali criteri la definiscono. COME INVESTIRE IN IMMOBILI CON LA LEVA FINANZIARIA Gli strumenti
che permettono di raggiungere velocemente gli obiettivi finanziari. Imparare a distinguere i debiti buoni dai debiti cattivi. Scoprire
quali sono le opportunità di acquisto legate ai don't wanters. Perché creare un team di collaboratori è una leva vincente. COME
METTERE A REDDITO GLI IMMOBILI Quali sono le caratteristiche dell'investimento più sicuro. Tenere i soldi in banca o
acquistare una casa? Scopri l'investimento migliore. Come avere ritorni economici immediati in termini di cashflow. Scoprire la
regola di base per moltiplicare il tuo ritorno. COME AVERE RENDITE DEL 100% E IMMOBILI GRATIS Capire la leva finanziaria
che moltiplica il ritorno sul tuo investimento immobiliare. Come avere un ritorno superiore al 100% all'anno. La strategia per
moltiplicare il tuo patrimonio immobiliare. CASI DI STUDIO: VIA NEVIO E VIA LAMPERTICO Come utilizzare un cashflow positivo
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generato dalla tua azienda. Servirsi di un'alternativa al mutuo più semplice da ottenere. La tecnica per comprare immobili, creare
un patrimonio e reinvestire all'infinito.
INVESTIRE IN BORSA SOLO CON LE PROBABILITA' A FAVORE Come avere le probabilità a favore e giocare solo quando ti
può andare bene. I segreti dei casinò di Las Vegas: come guadagnano 25 milioni di dollari al giorno. L'unico intervallo di tempo
che ti consente di guadagnare nel tempo libero dedicando solo 5 minuti al giorno. LA REGOLA D'ORO PER GUADAGNARE
DENARO IN BORSA Perchè il 90% delle persone perdono soldi e come entrare in quel 10% che vince. Guadagnare anche
scegliendo titoli a caso: uno dei più grandi segreti per fare soldi. Il segreto di Warren Buffet per guadagnare milioni di dollari in
Borsa. ANALISI FONDAMENTALE: COSA FUNZIONA E COSA NON FUNZIONA Perchè l'analisi fondamentale non funziona più
e quali indicatori considerare nello studio di un'azienda. Capire facilmente se l'azienda salirà o scenderà con il principale indicatore
dell'analisi fondamentale. Osservare gli Insider per evitare brutte sorprese quando non te le aspetti. ANALISI DEI LIVELLI LOGICI:
LA PNL PER LA PRIMA VOLTA NEL TRADING Perchè la PNL è indispensabile all'analisi fondamentale per rendere efficaci
alcuni suoi parametri. Come l'analisi dei livelli logici può prevedere il crollo di un'azione ed evitare ingenti perdite di denaro. Come
applicare la Programmazione Neuro-Linguistica allo studio di un'azienda. ANALISI TECNICA E MEDIA MOBILE: L'UNICO MODO
PER FARLA FUNZIONARE Perchè l'analisi tecnica NON funziona più e come risolvere definitivamente il problema. Le trappole
della Media Mobile: come utilizzarla per evitare i falsi segnali. I segreti operativi dei più grandi investitori del mondo per ottenere
risultati concreti in poche mosse. ANALISI CICLICA: I CICLI DI BORSA USATI DAI PROFESSIONISTI Il Ciclo economico
applicato alla Borsa per capire la psicologia umana durante gli investimenti. Come usare la Media Mobile per visualizzare
facilmente i cicli su un titolo e guadagnare denaro su di essi. Gli unici 2 Cicli che funzionano al meglio e ti permettono di
guadagnare ingenti somme dedicando il minimo tempo. MOLTIPLICARE I TUOI PROFITTI CON L'EFFETTO LEVA E LE
OPZIONI Usare la Leva finanziaria per moltiplicare i tuoi guadagni del 2.000%. Come usare la Marginazione e lo Short Selling:
quando usarli e quando restarne fuori. Guadagnare tanto anche se hai meno di 10.000 euro sfruttando la leva 20x.
Programma di Psicologia dei Fondi Azionari Guadagnare con i Fondi Comuni di Investimento Azionari COME PREPARARSI AL
MONDO DEGLI INVESTIMENTI FINANZIARI L'importanza di conoscere il settore per non rischiare brutte sorprese. Come
investire al meglio il tuo tempo per conoscere e investire bene. Come i fattori psicologici influenzano il raggiungimento del
successo. Cosa sono le credenze limitanti e come influiscono sull'accesso alle tue risorse. COME INVESTIRE AFFRONTANDO
LA BORSA A LUNGO TERMINE Tecniche per investire nei fondi azionari nel lungo periodo. Come valutare i guadagni nel lungo
periodo, investendo in fondi azionari. Cosa succede a soci e creditori se l'azienda in cui investono fallisce. Come valutare bene il
rischio relazionandolo con il potenziale guadagno. COME RIDURRE E GESTIRE IL RISCHIO GRAZIE AL FATTORE "TEMPO"
Metodi per acquisire la capacità di gestire i rischi più che ridurli. Imparare a conoscere il rischio per aumentare la tua propensione
ad esso. Come il tempo gioca un ruolo essenziale nella gestione del rischio. Come rispettare il tuo orizzonte temporale per andare
diritto verso la ricchezza. COME PROTEGGERSI EFFICACEMENTE ATTRAVERSO LA DIVERSIFICAZIONE Perchè non
investire mai quote di denaro rilevanti su un solo titolo. Cosa è la diversificazione tra titoli e quali sono i vantaggi. Cosa è la
diversificazione settoriale e quella geografica. Come i Fondi Comuni consentono di effettuare una completa diversificazione.
COME SELEZIONARE I MIGLIORI FONDI ESISTENTI AL MONDO Cosa è la deviazione standard del Fondo e come
confrontarla. Cosa è l'indice di Sharpe e come bisogna valutarlo. I vantaggi che puoi trarre da una gestione attiva del fondo.
L'importanza delle perfomance passate per la qualità del Fondo. COME MIGLIORARE IL RISULTATO DEL TUO INVESTIMENTO
I vantaggi che scaturiscono dall'investimento frazionato nel tempo. L'importanza di rispettare la regola della diversificazione
temporale. Come saper cogliere l'occasione quando si presenta. Come investire con metodo e disciplina per ottenere i risultati
desiderati. COME PASSARE DALLA TEORIA ALLA PRATICA DELEGANDO LA GESTIONE A UN PROFESSIONISTA Perchè
delegare la gestione del tuo conto a un professionista. Cosa è la Asset Allocation e come un professionista può definirla. Come
imparare a selezionare i prodotti migliori se opti per il fai da te. L'importanza, anche nel fai da te, di scegliere un broker online.
1481.149
Chi si occupa di Trading online sa quanto il mondo degli investimenti possa essere stressante. A meno che... non sia un software
a fare il lavoro in automatico al posto tuo. Nonostante la grande crisi finanziaria del 2008 abbia allontanato molti operatori dalla
finanza operativa, allo stato attuale il trading rappresenta una delle forme più remunerative per investire il proprio denaro. Non
occorrono grandi capitali per investire sui mercati, o meglio per cominciare a farlo. Tutto sta nel perseguire le opportunità con
costanza e determinazione. Come ti dimostrerò nel corso di questo libro, il denaro non esiste. Se saprai imparare questa lezione
avrai posto la prima pietra per fare un trading di successo. Nel corso del libro, impareremo insieme il miglior approccio possibile al
trading di successo e come farlo in modo da avere un ritorno economico crescente. Perché se è vero che tutte le professioni
richiedono passione, il trading è senza dubbio ai primissimi posti in questo. Robot Trading L’IMPORTANZA DELLA MENTE
NEGLI INVESTIMENTI Perché per fare trading di successo bisogna agire prima sulla mente e poi sulla tecnica. Come avere
successo nel mondo degli investimenti seguendo qualcuno che ha già raggiunto i tuoi stessi obiettivi. Perché la dinamica mentale
è lo strumento migliore per prepararti a fare trading di successo. LE CINQUE REGOLE DI UN INVESTITORE DI SUCCESSO
Perché scegliere attentamente le persone accanto a te ti aiuterà ad avere successo in questo settore. L’unico vero modo per
imparare a vincere nel trading. Perché tenere segreti i tuoi obiettivi di trading è fondamentale per investire con serenità. COME
INVESTIRE IN MODO ALGORITMICO Perché imparare a capire i grafici è una componente non sufficiente per guadagnare col
trading. Perché il robot trading è il modo migliore per ottenere costantemente buoni risultati. Come riprodurre manualmente alcuni
sistemi automatici di trading. COME DIVENTARE UN TRADER PROFESSIONISTA Perché investire su te stesso è la strada
migliore per diventare un trader professionista. Come eliminare qualsiasi preconcetto tra te e il profitto. Come allenare l’occhio a
leggere uno statement o una equity line. COME VIVERE DI TRADING Perché imparare a perdere è il modo migliore per imparare
a guadagnare. Come esaminare la carta di identità del sistema, uno per tutti gli elementi che la compongono. Come essere
realista nella valutazione dei tuoi obiettivi di guadagno con il trading.
Riuscire a gestire le proprie risorse economiche e farle fruttare nel tempo è il desiderio di molte persone; non a caso molti, pur non
avendo le basi economiche per farlo, si improvvisano investitori. In alcuni casi sbagliando s'impara e l'esperienza si acquisisce nel
tempo, ma per molti la scarsa conoscenza dei mercati rappresenta un vero e proprio limite. A questo scopo nasce l'ebook di
Manuel Frinconi, che si propone di fornire le basi per imparare i meccanismi che regolano i mercati e la loro ciclicità. Questo
ebook rappresenta il punto di partenza per chi è alle prime armi nell'ambito economico e vuole evitare i classici errori del
principiante; ha al suo interno tutti i consigli utili per riuscire a gestire al meglio le proprie finanze, migliorandole passo dopo passo.
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Infatti è possibile trovare insegnamenti utili per prevedere gli andamenti dei mercati, per conoscere gli indici e sapere, così,
quando comprare e quando e come vendere. Con l'impegno, la determinazione e i consigli di Manuel Frinconi, riuscire nell'intento
di far fruttare le proprie finanze è un'impresa possibile.
Investire in Borsa. Segreti e Investimenti per Guadagnare Denaro con il Trading Online. (Ebook italiano - Anteprima Gratis)Segreti
e Investimenti per Guadagnare Denaro con il Trading OnlineBruno Editore
Ti piacerebbe prevedere l’andamento di qualsiasi asset finanziario con una percentuale di successo fino al 70%? Una cosa è
certa: il mondo del trading online è spaccato a metà. Da un lato ci sono gli analisti tecnici, quei trader cioè che investono facendo
uso di indicatori finanziari molto spesso complicati da utilizzare e fallimentari. Dall’altro ci sono invece gli analisti fondamentali,
che a differenza dei primi entrano a mercato solo ed unicamente dopo aver interpretato dati e informazioni di carattere
macroeconomico. Se ti dicessi che esiste un metodo che, attraverso l’analisi statistica dei timeframe, ti consente di prevedere
l’andamento di qualsiasi asset finanziario (titolo azionario, coppia valutaria, indice di borsa, criptovaluta o commodity), ti
piacerebbe scoprire di cosa si tratta? In questo libro, ti mostrerò come investire con successo nei mercati finanziari senza far uso
dell’analisi tecnica e fondamentale, attraverso il primo sistema di Trading Statistico al mondo, il Monkey Trading. COME ESSERE
PROFITTEVOLE NEL TRADING IN 2+1 MODI Quali sono gli unici 3 movimenti che può fare il prezzo di qualsiasi asset
finanziario. L’elemento principale che differenzia gli analisti tecnici da quelli fondamentali. Qual è il segreto per prevedere la
direzione futura del prezzo di un asset finanziario con una precisione anche del 70%. COME USARE LA STATISTICA PER
INVESTIRE CON SUCCESSO Quali sono gli unici due timeframe su cui dovresti concentrare la tua attenzione. Come individuare
in quali mesi, settimane, giorni e in quali fasce orarie il prezzo tende statisticamente al rialzo o al ribasso. Qual è la percentuale
statistica minima di successo sotto la quale non dovresti investire. COME APPLICARE IL MONKEY TRADING A QUALSIASI
ASSET Quali sono i 3 passi fondamentali da seguire per avere successo sui mercati finanziari. Il segreto per verificare se esistono
lassi di tempo più ampi e liquidi in cui potrebbe essere profittevole investire. Come usare lo strumento Monkey Analysis per
velocizzare il processo di analisi statistica dei timeframe e generare report super dettagliati in meno di 2 secondi. COME
IMPOSTARE UN MONEY MANAGEMENT VINCENTE Perché qualsiasi strategia di trading vincente diventa fallimentare quando
non viene affiancata da una strategia di Money Management altrettanto valida. L’importanza di effettuare analisi statistiche
rigorose prima di investire anche un solo euro su qualsiasi asset finanziario. Quali sono gli unici due strumenti di Money
Management capaci di generare profitti nel lungo periodo. L'AUTORE Roberto Bizzarri nasce a Civitanova Marche (Italia) il 27
agosto 1986. Dopo aver conseguito la laurea in Economia e Marketing Internazionale presso l’Università Politecnica delle
Marche, inizia a lavorare per un’importante start-up italiana ricoprendo il ruolo di project manager. Nel corso di questa
collaborazione professionale è stato più volte menzionato all’interno di importanti testate giornalistiche italiane quali il “Corriere
della Sera” e “La Repubblica”. È ideatore e creatore di Monkey Trading, il rivoluzionario sistema di Trading Statistico che
rappresenta attualmente l’unica vera alternativa all’analisi tecnica e fondamentale.
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