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Scopri i metodi dell'Analisi Tecnica e dell'Analisi Fondamentale e applica strategie finanziarie vincenti nel mondo del Trading! Sei interessato ad operare con successo nei mercati finanziari? Vorresti scoprire quali strumenti utilizzare per identificare i trend di successo? Ti piacerebbe eseguire correttamente le operazioni dell'Analisi Tecnica e dell'Analisi Fondamentale? L'Analisi tecnica e l'Analisi
Fondamentale sono le discipline utilizzate per individuare e cogliere le opportunità esistenti di investimento nei mercati finanziari. L'Analisi Tecnica è quantitativa perché considera soltanto i dati di borsa, e si occupa di studiare attentamente i grafici del prezzo per interpretare i momenti in cui una tendenza si inverte. Al contrario, l'Analisi Fondamentale è qualitativa perché utilizza informazioni
numerose e differenti, e che fanno riferimento al modo con cui una società produce reddito. Le due discipline sono complementari tra di loro. Grazie a questa raccolta apprenderai, nello specifico, i metodi previsti dall'Analisi Tecnica e dell'Analisi Fondamentale e scoprirai come applicarli con successo per operare efficacemente nei mercati finanziari. Saprai, per quanto riguarda l'Analisi Tecnica,
come leggere i grafici e gli indicatori, in modo da avere una visione immediata del mercato. Per quanto riguarda l'Analisi Fondamentale, invece, imparerai le operazioni chiave previste nella disciplina e conoscerai i numerosi rischi e le difficoltà evidenti legate all'utilizzo dell'analisi stessa. Capitolo per capitolo, capirai che conoscere entrambi i metodi è fondamentale per operare in modo vincente nel
Trading. Ecco che cosa otterrai da questa raccolta: - Che cos'è l'Analisi Tecnica. - I sei principi base della teoria di Down. - La teoria di Elliott: i cicli di tendenza. - La teoria di Gann. - I passaggi per leggere i grafici e gli oscillatori. - Gli step per leggere gli indicatori per una visione immediata dell'andamento di mercato. - Che cos'è l'Analisi Fondamentale. - Quali sono le operazioni chiave. - Le difficoltà
nell'utilizzare l'Analisi Fondamentale. - I rischi oggettivi dell'Analisi Fondamentale. - E molto di più! Apprendere gli strumenti dell'Analisi tecnica e dell'Analisi fondamentale è la chiave per controllare il mercato azionario. Cogli l'occasione per diventare un esperto di Trading! Scopri subito come fare! Scorri verso l'alto e fai clic su "Acquista ora"!
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.
“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.
Per il trading di breve termine su future, mercati azionari e Forex. Il libro descrive numerose strategie operative di tipo quantitativo che vengono utilizzate per il trading di breve termine. Nella prima parte l'autore ripercorre i passaggi fondamentali nella creazione di un trading system professionale per poi descrivere nel dettaglio i vari sistemi di cui lui stesso si avvale per operare in modo profittevole
sui mercati azionari, sul mercato dei cambi (Forex) e sui future di tutto il mondo. I trading system sono accompagnati dai listati sia in linguaggio Power Language (per i software Multicharts e Tradestation) sia nel formato Metatrader e Visual Trader. Per ogni strategia vengono mostrati esempi pratici e sono fornite le statistiche di funzionamento che ne dimostrano l'efficacia. In questo nuovo libro,
Enrico Malverti, forte della sua esperienza ventennale nel settore, fornisce diversi consigli pratici per l’investitore che vuole approcciare i mercati finanziari con il trading automatico. Interessanti anche i principi di money management che si devono rispettare per poter preservare il proprio capitale nel tempo e per migliorare i risultati che si possono ottenere dai vari trading system.
La Guida per Principianti Più Completa per Investire in Borsa con le Migliori Strategie Di Successo
Da Principiante a Investitore di Successo. Scopri tutti i Segreti e le Migliori Strategie per Guadagnare in Borsa e nel Mercato del Forex + Strategie Operative
I segreti di Warren Buffet per investire in borsa
Borsa per Principianti - Investi in Modo Intelligente Da Professionista
Guida Strategica per Investire e Guadagnare in Borsa nell'Intraday
Tutto quello che non ti viene detto da broker e guru
Strategie per Investire in Borsa con le Società a Capitale Ridotto
Un ritratto inedito dell’investitore numero uno al mondo. Investire come Warren Buffett rivela per la prima volta il segreto del tasso di rendimento del 20 per cento che Buffett ottiene ininterrottamente da sessant’anni: un fenomeno che la moderna teoria finanziaria non è in grado di spiegare. Questa guida rivoluzionaria all’Oracolo di Omaha rivela che la sua straordinaria strategia di generazione della ricchezza è una miscela esplosiva di value investing personalizzato e tattiche centrate sulla
reputazione per fusioni e acquisizioni. Il suo asso nella manica non è un segreto gelosamente custodito, ma anzi è in piena vista: Berkshire Hathaway. Rivolto ai seguaci devoti di Buffett, ma anche a chi è solo curioso di saperne di più su un investitore leggendario, questo libro mette in luce una componente fondamentale del suo successo che nessun altro aveva mai individuato. Esaminando il suo soggetto con lo sguardo ravvicinato di una biografia, illustra l’approccio originale di Buffett al
value investing e racconta com’è diventato l’uomo a cui si rivolgono le grandi aziende quando vogliono farsi comprare. Vero e proprio manuale pratico per investitori, questo libro spiega: perché evitare il rischio è più redditizio che affrontarlo; perché le opinioni di Buffett sulla finanza aziendale sono il perno della sua strategia; come si trasforma se stessi in un brand di fusioni e acquisizioni; perché conviene lasciare al loro posto i dirigenti delle aziende rilevate; cosa fa di Berkshire
Hathaway una risorsa senza eguali per gli investitori. Affrancate la vostra strategia di investimento dai limiti della teoria finanziaria con Investire come Warren Buffett e generate ricchezze impensabili, conoscendo i segreti del suo successo. Sono stati scritti molti libri sulle strategie di investimento adottate da Warren Buffett e sulla metodologia del value investing, ma il successo riscosso da Buffett rimane ineguagliato. Perché? In questa analisi approfondita, Elena Chirkova, operatrice
finanziaria, docente e autrice di bestseller, afferma che il segreto di Buffett ha altrettanto a che fare con le sue pratiche di acquisizione che con le decisioni sugli investimenti. Investire come Warren Buffett traccia un ritratto a tutto tondo dell’Oracolo di Omaha per spiegare la sua straordinaria capacità di generare ricchezza. Al centro della trattazione non c’è solo la teoria degli investimenti: i motori principali del successo di Buffett sono i principi di base che hanno orientato la creazione di
Berkshire Hathaway. Dalla decisione di creare una società per azioni anziché un fondo comune, alla scelta di non intromettersi negli affari delle aziende rilevate, fino alla trasformazione del proprio nome in un brand per fusioni e acquisizioni, Chirkova ci mostra Buffett al lavoro dietro le quinte, ripercorrendo la sua carriera con la meticolosità e lo scrupolo del ricercatore. Anche i più informati tra gli ammiratori di Buffett scopriranno qualcosa di nuovo sul suo conto: perché è diventato
un investitore migliore distaccandosi dai principi enunciati da Ben Graham e Philip Fisher; perché il suo approccio poco ortodosso ai mercati finanziari gli permette di restare sempre un passo avanti agli altri; qual è il legame tra la sua visione del rischio, la sua interpretazione della volatilità e il suo scetticismo sugli investimenti in aziende tecnologiche; quali sono a suo giudizio i problemi più gravi della finanza aziendale. Si impara inoltre che Buffett ha ideato la struttura di Berkshire
Hathaway in modo da allinearla alla propria strategia di investimento a lungo termine e garantire una leva finanziaria quasi gratuita. Le singolari tattiche di acquisizione impiegate e le decisioni con cui ha costituito il suo portafoglio hanno fruttato a Berkshire Hathaway la fama di posto giusto per le persone giuste, procurando alla holding opportunità che sarebbero inavvicinabili per altre aziende e investitori. Nessuna strategia di value investing è completa finché non è arricchita da
Investire come Warren Buffett.
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.
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 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 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 rimanervi ancorati. Come tagliare le perdite e lasciar correre i profitti.
i collocamenti di borsa, valutare un titolo leggendo il bilancio, segreti e virtù dell'investimento azionario
Scopri tutti i segreti sull' analisi tecnica e fondamentale. La guida completa a tutte le tecniche operative di base e i segreti del trading per borsa e forex.
Scalping Intraday
Come Investire in Modo Redditizio in Azioni, ETF and Altro e Ottenere Enormi Profitti Da Principiante in Borsa con Poco Capitale
Come Trovare e Utilizzare Strumenti Finanziari a Basso Costo per Massimizzare le Tue Rendite da Investimenti
La guida completa alle tecniche di trading per borsa e forex. Scopri come investire sui mercati finanziari e i fondamentali macroeconomici.
POSIZIONA IL TUO BRAND. I Segreti del Brand Positioning per il Posizionamento del tuo Marchio

Programma di Segnali di Borsa Le Rivelazioni per Riconoscere i Segnali, Anticipare l'Andamento del Mercato e Trarne Profitto COME RICONOSCERE I VARI SEGNALI DI BORSA Riconoscere i vari tipi di segnale e la loro influenza sulla Borsa. Da cosa dipende la visibilità dei
segnali. La differenza tra gli scambi che avvengono sugli indici americani e quelli che avvengono sull'indice europeo. La questione della visualizzazione dei segnali passati. COME INTERPRETARE I SEGNALI DI MEDIO E LUNGO TERMINE Quando compaiono i segnali di medio e lungo
termine e qual è il loro periodo di riferimento. Cosa accade all'uscita di un segnale a medio e lungo termine. L'utilità di confrontare i segnali con quanto riportato dal sito del Nasdaq. Qual è il movimento dei prezzi all'uscita di un segnale. COME INTERPRETARE I SEGNALI
DI BREVE TERMINE IN CHIUSURA Scopri l'orario in cui escono i segnali di breve termine sull'indice europeo. Come i segnali di breve termine tracciano la strada dell'apertura seguente. Scopri l'elemento che anticipa l'uscita del segnale e cosa indica. Il passaggio tra il
momento in cui gli scambi sono reali e il momento in cui non lo sono. COME INTERPRETARE I SEGNALI DI BREVE TERMINE INTRADAY Quali sono i segnali intraday più importanti e cosa indicano. Cosa accade quando esce un segnale intraday. Impara a individuare il segnale rialzista
per eccellenza e quello ribassista. La candela "impiccato" e la sua incidenza sul risultato finale. Cos'è il gap e che tipo di segnale genera. COME LEGGERE I SEGNALI A WALL STREET Quando escono i segnali a Wall Street e cosa indicano. Quale movimento si verifica
all'uscita dei segnali a Wall Street. Scopri la regola che riguarda i segnali e che viene rispettata anche a distanza di molto tempo. COME AGIRE IN BASE ALLA CONCATENAZIONE DI SEGNALI Cosa puoi dedurre dalla concatenazione dei segnali usciti. Cosa accade all'uscita di un
segnale tipicamente ribassista. Quale tipo di movimento indica il gap. Capire quale posizione prendere all'apertura successiva grazie al gap. COME IMPARARE A SERVIRSI CORRETTAMENTE DEI SEGNALI Cosa fare per non incorrere in potenziali perdite. Come pervenire a una
corretta interpretazione dei segnali. L'importanza dell'esperienza passata nella comprensione di ciò che si vede nei grafici.
TRADING è la raccolta completa di testi sull'investimento in borsa e la compravendita di azioni, obbligazioni, valute, opzioni e molti altri prodotti finanziari. Si tratta di una raccolta di tre testi dedicati a chi sta iniziando in questo mondo: Danilo Schiavone,
infatti, pur mantenendo un altissimo livello di formazione, è estremamente chiaro nell'esposizione e rende la materia comprensibile anche ai neofiti. Con questi tre testi avrai tutto ciò di cui hai bisogno per iniziare a fare trading con profitto. 1. TRADING SYSTEMTrading
System è la soluzione al più grosso problema dei trader: le emozioni. Il trading è scienza e matematica, ma come esseri umani, siamo facilmente influenzabili e rischiamo di prendere scelte errate, che ci portano a perdere sul breve e lungo termine. Un trading system è un
sistema automatico che esegue le operazioni di acquisto e vendita in modo autonomo. Un trading system ti permette di decidere a mente fredda quali sono punti di ingresso e di uscita profittevoli, quali segnali vanno interpretati e come. Di fatto, con un trading system,
sarai in grado di rimuovere la componente umana da un gioco che è puramente matematico. 2. ANALISI TECNICAImmagina di poter prevedere il mercato.L'analisi tecnica è la scienza che studia la risposta meccanica a ciò che succede nel mercato. Con l'ausilio di leggi
matematiche e previsioni statistiche, infatti, l'analisi tecnica è in grado di prevedere con estrema affidabilità ciò che succederà in un qualsiasi mercato di azioni di borsa, opzioni, valute e tanto altro. Scopri i segreti che permettono ai trader professionisti di
identificare uno specifico modello di comportamento del mercato e come questo può essere utilizzato per aprire una posizione da chiudere con profitto nel breve o medio termine. Scegliendo questo libro imparerai: ▸ I presupposti dell'Analisi Tecnica ▸ Come identificare e
sfruttare i trend a lungo e breve termine ▸ Il ciclo del mercato ▸ Le diverse teorie dietro l'Analisi Tecnica ▸ I tre tipi di trend del mercato e le fasi di ogni trend ▸ Usare il volume d'affari per avere conferme delle tue previsioni ▸ I grafici a supporto nell'Analisi ▸
Le medie mobili e le bande di Bollinger ▸ L'indice RSI e la MACD - e come possono aiutarti ▸ Gli indicatori del mercato 3. TRADING ONLINEInternet ha rivoluzionato il mondo del trading.Fino a pochi anni fa, investire in borsa significava recarsi di persona presso un broker
e ricevere aggiornamenti su base mensile.Soltanto le più grosse banche avevano la possibilità di comprare e vendere azioni, opzioni, valute e commodities in tempo reale e portare a casa, giorno dopo giorno, grossi profitti. Con Internet, tutto questo è cambiato: chiunque,
in qualsiasi punto del mondo, può prendere parte a queste compravendite in tempo reale, che permettono di trarre un rapido profitto - se sai come fare. Le regole sono diverse, e non è più sufficiente comprare un prodotto e aspettare che si alzi. La buona notizia è che ci
sono anche nuove tecniche per guadagnare, se sai come sfruttarle. In questo libro scoprirai... ▸ Le origini del trading su Internet ▸ I requisiti per iniziare ▸ Le basi sulla gestione dei soldi e del rischio ▸ I fondamenti psicologici per pensare come un trader
professionista ▸ Tutti gli strumenti a disposizione del trader ▸ Le informazioni tecniche su azioni, obbligazioni, derivati e CFD ▸ Cosa sono le opzioni e quali opzioni dovresti evitare - sempre ▸ Cosa sono i futures e i rispettivi CFD ▸ Perchè è importante scegliere il
giusto broker online ▸ C
⭐️⭐️⭐️ Offerta 4 libri in 1 ⭐️⭐️⭐️ Chi altro vuole guadagnare con il Trading? Vorresti iniziare a fare Trading in modo redditizio in modo da sostituire il tuo stipendio? Spesso senti parlare di: "Trading Online", "Trading Online Automatico, "fare soldi online in modo
passivo", "Trading con il Forex", "investimenti", "Milionari con il Trading" e argomenti simili ma non sai da dove iniziare? ✅ Continua a leggere perché potresti stravolgere completamente la tua vita... ✅ Ti presento il manuale più pratico e completo di sempre sul mondo
del Trading... che tu sia un principiante o un esperto, QUESTO MANUALE ti offre una serie di informazioni pratiche pronte per essere applicate in modo redditizio. Purtroppo lì fuori c'è tanta disinformazione ed è difficile capire cosa fare e cosa non fare. Dopo aver
aiutato più di 3728+ persone a guadagnare in modo redditizio, ho deciso di creare un Manuale unico e completo nel suo genere. Questa è la tua opportunità. "Tra vent'anni sarai più dispiaciuto per le cose che non hai fatto che per quelle che hai fatto. Quindi sciogli gli
ormeggi, naviga lontano dal porto sicuro. Cattura i venti dell'opportunità nelle tue vele. Esplora. Sogna. Scopri." MARK TWAIN Non troverai informazioni complicate da capire, teoriche o testi universitari. ������������ Questo libro è la SOLUZIONE che ti porterà da 0 a 100 con
un Metodo scientifico e garantito. ������������ ✅ Avrai tutto ciò che ti serve per guadagnare ogni mese e creare il tuo sistema di trading automatico e passivo. Questo manuale ti guiderà passo-passo dalla tua prima operazione profittevole a generare migliaia di euro ogni mese e
non sarai mai lasciato da solo. Questo libro è una raccolta completa di 4 libri che comprendono: - 1° Libro: Analisi tecnica dei mercati finanziari: Come investire in modo intelligente. Metodi di analisi, applicazioni e strategie operative dell'investitore di successo. 2° Libro: Il Mercato Azionario per Principianti: Come investire in modo intelligente e guadagnare in borsa. Guida completa dalla Teoria alla Pratica sul Trading Automatico e come fare profitto ogni mese - 3° Libro: Trading Online: il Manuale di Trading per Principianti: I
segreti e le strategie sulla gestione del denaro - 4° Libro: Trading Online: il Manuale di Trading per Principianti: I segreti sulla mentalità dell'investitore di successo Cosa aspetti? Scorri verso l'alto e fai clic sul pulsante Acquista ora per ottenere la tua copia! ✅
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
la borsa e i suoi segreti : dalla febbre dei tulipani a Internet
Le azioni
La Raccolta Completa, include Trading System, Analisi Tecnica e Trading Online
Un passo avanti a Wall Street
Segreti e Investimenti per Guadagnare Denaro con il Trading Online
Conoscere i segreti del Sistema per investire e fare Business
Come Gestire Emotivamente le Tue Scelte di Investimento per Limitare i Rischi e Massimizzare i Risultati
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Read Book Investire In Borsa Segreti E Investimenti Per Guadagnare Denaro Con Il Trading Online (Ebook Italiano Anteprima Gratis): Segreti E Investimenti Per Con Il Trading Online (Crescita Finanziaria)
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 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 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.
Operare sul mercato delle valute (Forex) è alla portata di tutti. I costi operativi sono molto contenuti e i ricavi sicuri. Questo manuale vuole stimolare l’interesse di chi, pur non avendo specifiche conoscenze, desidera incrementare il proprio reddito. Il testo spiega come, con un pur minimo investimento finanziario, si possono ottenere grandi soddisfazioni. L’autore descrive con
chiarezza i concetti di base e tutti quegli elementi necessari per operare senza cadere negli errori più comuni, accompagnando il lettore passo passo e concludendo il lavoro con ampie appendici tecniche ed economiche. Il Forex (FOReign EXchange) è un mercato mondiale aperto 24 ore su 24. Grazie alle dimensioni vastissime dei volumi trattati, a differenza dei mercati azionari, non
viene influenzato da movimenti speculativi e il suo andamento segue regole tecniche ben precise. Conoscerle significa investire in totale sicurezza. Rispetto alle borse azionarie ed a quelle delle merci (commodities), non è collocato in un preciso luogo fisico e le transazioni avvengono solo telematica-mente attraverso intermediari autorizzati e controllati dagli organi di vigilanza di
ciascun paese.
Investimenti
Trading
Mercati Finanziari
Strategie di acquisizione e value investing per guadagnare in borsa
Investire con le Leggi di Gann. I Segreti del Più Grande Trader della Storia per Migliorare le Tue Performance in Borsa (Ebook Italiano - Anteprima Gratis)
Trading Online
SE TI TROVI SU QUESTA PAGINA MOLTO PROBABILMENTE: ① Vuoi Imparare il Trading e gli Investimenti Finanziari ② Vuoi Scoprire gli Elementi Realmente Importanti di questa attività ③ Vuoi Scoprire i Segreti dei Trader di Successo ! La prima cosa da capire è che il mondo è cambiato. Oggi il denaro non può più essere lasciato sul conto corrente,
perché l''inflazione lo riduce e rendendoti ogni anno sempre più povero. Il problema principale è quello dei prezzi che aumentano sempre di più, mentre l''inflazione divora lentamente i risparmi. L''unico modo possibile per combattere questo problema è investire. Ma qui sorge un altro problema, i metodi di investimento tradizionali non sono
sempre nel tuo interesse. Infatti troppo spesso l''unico a non guadagnare con questi metodi sei proprio tu, mentre il sistema si arricchisce con le commissioni ed i costi di gestione applicati ai tuoi risparmi. Inoltre affidandosi ai metodi di investimento tradizionale, fin troppo spesso il tuo capitale è vincolato. Questo crea 2 problemi principali:
Non riesci ad ottenere i profitti che desideri Il tuo denaro è vincolato, nonostante il fatto che sia tuo non hai nessun controllo In sostanza i rendimenti dei mercati finanziari non entrano mai nelle tue tasche, ma con ottime probabilità sarà qualcun''altro a fare profitti grazie alla gestione e alle commissioni applicate ai tuoi soldi! La maggior parte
delle persone si nasconde dietro la "scusa" del non capire niente di finanza, ma: L''UNICO MODO PER RISOLVERE QUESTI PROBLEMI È STUDIARE PER ESSERE INDIPENDENTI! Acquistando questo libro, il tuo obiettivo deve essere quello di imparare come si investe in borsa. In questo modo sarai il padrone del tuo piano operativo e dei tuoi profitti.
All''interno del libro troverai le strategie operative, sia per il lungo termine che il breve termine. Proprio come fanno i Migliori Trader di Successo! Ho scritto questo libro con l''idea di fornire informazioni pratiche, senza troppi giri di parole. Inoltre, ho trattato l''argomento del rischio in modo serio ed analitico, perché è per questo elemento che
il 95% dei trader indipendenti perde sui mercati. In regalo nel libro 6 strategie di trading, ma conoscere le strategie non basta ad essere indipendenti. Per questo motivo ho inserito nel libro degli esercizi pratici, in modo tale che il lettore/studente, alla fine dello studio possa arrivare ad estrapolare minimo altre 2 strategie da solo! Nella
trattazione numerosi casi studio, con operazioni di trading vere e proprie. Con lo studio dei casi, sarà più semplice per il lettore comprendere i veri motivi che guidano il comportamento degli investitori sui mercati e seguirli. Uno studio pratico fatto di teoria, esempi ed esercizi pensati apposta per il lettore che si avvicina ai mercati per la prima
volta. Pensato per chi vuole diventare un trader o un investitore indipendente. Leggendo questo libro imparerai: ✓ Cosa sono i Mercati Finanziari ✓ Cosa sono il Trading e gli Investimenti ✓ Come gestire il proprio capitale in modo indipendente ✓ Leva Finanziaria per Rendimenti Stellari ✓ Analisi Fondamentale e Analisi Tecnica ✓ Grafici
finanziari e Trend ✓ Le Strategie si Successo ✓ 6 Strategie di Trading + 2 ricavate ✓ Il Boost Aggiuntivo per aumentare i profitti ✓ Operare anche se hai poco tempo ✓ Operare anche con pochi capitali ll contenuto di questo libro è così denso di informazioni da fare invidia alla maggior parte dei corsi di formazione, inoltre la conoscenza di ogni
singolo punto della lista sopra vale almeno 10 volte il costo del libro stesso. ACQUISTA IL LIBRO
Domina i mercati finanziari tramite lo studio e l'applicazione dell'Analisi Fondamentale! Ti piacerebbe operare con successo nel Trading online? Vorresti avvalerti di strumenti utili ad identificare correttamente l'andamento di un titolo? Vuoi scoprire come procedere ad un'Analisi Fondamentale vincente? L'Analisi Fondamentale è la disciplina
tramite cui individuare e prevedere le variabili economiche e finanziarie che influenzano l'andamento delle quotazioni azionarie nel mercato. Con l'utilizzo di questo strumento, si acquisiscono informazioni utili sulla capacità dell'azienda di generare reddito, sulle caratteristiche del mercato e del settore in cui essa si colloca, sul suo bilancio
d'esercizio, e sull'incidenza delle condizioni macroeconomiche generali. Un'importante ed accurata analisi di questi fattori può sostenere l'adozione di strategie di successo nel Trading. Grazie a questo libro conoscerai, nel dettaglio, che cos'è l'Analisi Fondamentale, quali sono le sue caratteristiche, e quali sono le basi su cui si poggia questa
disciplina scientifica. Saprai che cos'è un'impresa, quali sono le nozioni che la identificano, e scoprirai perché potrebbe essere profittevole diventare un azionista nel mercato. Capitolo per capitolo, troverai le definizioni dei flussi di cassa e dei multipli di mercato, scoprirai la loro utilità, ed imparerai a leggerli e ad interpretarli per conoscere il
valore di un'azienda. In conclusione, apprenderai anche l'importanza degli indici di redditività. Ecco che cosa otterrai da questo libro: - Che cos'è l'Analisi Fondamentale. - Quali sono le basi di questa disciplina. - Che cos'è un'impresa. - Differenza tra impresa monoprodotto e multiprodotto. - Chi sono gli azionisti. - Perché può essere una mossa
vincente diventare azionisti. - Definizione dei flussi di cassa: come leggerli e interpretarli. - Che cos'è il bilancio d'esercizio. - Definizione dei multipli di mercato: come leggerli e interpretarli. - Che cosa sono gli indici di redditività. - E molto di più! Se vuoi conoscere le basi di una strategia operativa efficace nel mercato azionario, non puoi
prescindere dall'utilizzo di un'Analisi fondamentale accurata e di successo. Investi su te stesso, non esitare e scopri subito come fare! Scorri verso l'alto e fai clic su "Acquista ora"!
Investi in maniera consapevole con l'Analisi fondamentale Vorresti scoprire il metodo per operare sui vari mercati azionari? Ti piacerebbe mettere in atto metodi e strumenti per creare un piano di riferimento e investire in maniera consapevole? Stai cercando un manuale semplice e dettagliato che spieghi tutti i segreti dell'Analisi
fondamentale? L'Analisi fondamentale fornisce alle imprese e agli investitori, tecniche e metodi indispensabili per operare nei vari mercati azionari e per investire in maniera corretta. Grazie a questo libro scoprirai tutto quello che c'è da sapere sull'Analisi fondamentale. Il manuale, dopo una prima parte introduttiva che permette di
comprendere i principi e le basi su cui si fonda l'analisi fondamentale, illustra i diversi metodi di valutazione delle società quotate, analizza i flussi di cassa e gli indicatori di Borsa e affronta la gestione del bilancio d'esercizio. Successivamente vengono citate strategie e consigli per leggere i multipli di mercato per poi trattare temi più
complessi come le relazioni esistenti tra le diverse variabili macro e micro economiche. Al termine dello studio, il lettore comprenderà come operare con consapevolezza sui titoli azionari per investire senza troppi rischi. Ecco che cosa otterrai da questo libro: Le basi dell'Analisi fondamentale Come investire con l'Analisi fondamentale Il motivo
per cui le aziende decidono di quotarsi in borsa Perché scegliere di diventare azionisti L'analisi dei flussi di mercato Come gestire e interpretare il bilancio d'esercizio I passaggi per leggere nella maniera corretta i multipli di mercato Nozioni macro e micro economiche Gli step per la creazione di un piano di riferimento Come investire: tecniche e
metodi E molto di più! L'analisi fondamentale è uno strumento indispensabile per valutare il prezzo delle azioni, superare i luoghi comuni del facile investimento, creare un piano di riferimento e per investire in maniera consapevole. Scorri verso l'alto e fai clic su "Acquista ora"!
Borsa per principianti - Come anche tu puoi finalmente iniziare il tuo percorso verso la ricchezza e l'indipendenza finanziaria Vorresti fare trading online ed investire in borsa senza troppi problemi, con pochi rischi e costruirti una fortuna tutto da solo? Ti piacerebbe avere successo con il trading azionario, ma finora hai sempre avuto troppa
paura delle possibili perdite? Ti piacerebbe raggiungere la libertà finanziaria in modo semplice e veloce, e condurre presto una vita appagante senza doverti più preoccupare dei soldi? Allora hai trovato il libro perfetto per te! Scopri i segreti dei trader ed investitori professionisti ed impara come arricchirti in borsa in modo facile e veloce!
Questa guida chiara e comprensibile ti prende per mano e ti offre tutto ciò che da principiante in borsa devi sapere sul mercato azionario, sugli investimenti intelligenti e sul trading di titoli, per ottenere facilmente i massimi profitti, con rischi minimi e nel più breve tempo possibile. Impara le basi dei diversi tipi di investimento (obbligazioni,
azioni, immobili, ecc.) e la terminologia del mondo del mercato azionario - per un inizio senza intoppi Che si tratti di derivati, materie prime, ETF o azioni: scopri cosa puoi negoziare in borsa e come procedere Gestisci il rischio in modo intelligente e preparati mentalmente alla psicologia del mercato azionario - per un trading senza paura e
senza preoccupazioni Trova la strategia di trading giusta per te e proteggi abilmente il tuo nuovo patrimonio Indipendentemente che si tratti di daytrading o di investimenti a lungo termine: lascia che i soldi che investi aumentino da sé - per un elevato reddito passivo invidiabile Puoi starne certo: questo libro ti cambierà la vita! Con i consigli e
i trucchi professionali dei migliori broker di successo e le istruzioni passo passo facili da seguire, assicurati una panoramica completa sul mercato! Amplia la tua intelligenza finanziaria e rendi subito le preoccupazioni economiche un ricordo del passato: la tua famiglia, i tuoi amici e i tuoi colleghi ti invidieranno. Investi oggi stesso i tuoi soldi
con saggezza e da' inizio alla vita che hai sempre desiderato. Assicurati subito questo must sul trading in borsa e smetti di lavorare per i tuoi soldi: lascia che i tuoi soldi lavorino per te!
Trading A Capitali Ridotti. Investire in Borsa e Diventare un Mini Day-Trader con 10.000 euro. (Ebook Italiano - Anteprima Gratis)
Guadagnare con le Small Cap. Strategie per Investire in Borsa con le Società a Capitale Ridotto. (Ebook Italiano - Anteprima Gratis)
I Segreti del Più Grande Trader della Storia per Migliorare le Tue Performance in Borsa
Investire in Borsa con i Trend di Massa
Dal brand management al marketing per creare un business perfetto nella testa dei clienti.
ROBOT TRADING. Sistemi Automatici e Strategie Per Investire In Borsa e Guadagnare 2000 Euro Al Mese Generando Rendite Passive
I segreti del trading con Corinnah Kroft
Vuoi imparare a fare il Trading e gli Investimenti sui Mercati Finanziari? La vuoi smettere di brancolare nel buio senza capire quali sono gli elementi Elementi Fondamentali per Avere Successo in questa Attività? I tempi sono cambiati, oggi non viviamo più nell'epoca in cui i soldi potevano tranquillamente essere lasciati nel conto in banca per poi a fine anno raccogliere gli interessi. No oggi questo non è possibile! Per combattere
questo problema bisogna investire, ma chi vuole investire il tuo denaro per te guadagna sui tuoi soldi e non è detto che sia poi così tanto interessato a far guadagnare te, nella maggior parte dei casi i prodotti finanziari che ti vengono proposti dai cosiddetti esperti ti faranno guadagnare una miseria, renderanno il tuo capitale vincolato nel tempo. Insomma i profitti dei mercati che dovrebbero essere tuoi diventeranno di qualcun altro,
di chi ti propone i suoi prodotti. Per risolvere questo problema non hai altra scelta, devi imparare cosa sono i mercati finanziari e come si muovono! Impara oggi stesso come si Investe in Borsa, in modo tale da Definire il tuo Piano Operativo ed Ottenere Profitto. Le operazioni saranno eseguite sia per brevi periodi di tempo che per lunghi periodi, con le migliori Strategie in uso dalla maggior parte dei Trader Mondiali. L'obiettivo del
libro è fornire le informazioni fondamentali per dare un'Impostazione Pratica e senza troppi giri di parole sul Trading Online e gli Investimenti. Inoltre imparerai quali sono gli Errori che commettono il 95% dei trader principianti quando perdono sui mercati. All'interno del libro saranno trattate 6 strategie di trading più due che il lettore alla fine dello studio sarà in grado di estrapolare da solo! Inoltre all'interno della trattazione del
libro sono trattati diversi Casi Studio di operazioni di trading, così da comprendere le motivazioni che guidano gli operatori di borsa (trader) nelle loro scelte d'investimento. Solo in questo modo si può passare dalla Teoria alla Pratica. Uno studio pratico fatto di teoria, esempi ed esercizi pensati apposta per il lettore che si avvicina ai mercati e che vuole imapare ad investire in autonomia e fare le sue Operazioni di Trading
Speculativo. Leggendo questo libro imparerai: Come investire il proprio capitale in modo autonomo ed iniziare a guadagnare veramente dai propri soldi Cos'è il Trading e gli Investimenti tutto quello che devi sapere Cosa sono i Mercati Finanziari Cos'è la Leva Finanziaria e come la puoi sfruttare per ottenere rendimenti 10x Cos'è l'Analisi Fondamentale e quali sono migliori Strategie utilizzate dagli Investitori Professionisti Cos'è
l'Analisi Tecnica e come viene utilizzata per le speculazioni nel breve termine Come costruiscono i grafici i loro segreti- Il grande segreto della direzione dei mercati finanziari Le Strategie utilizzate dalla maggior parte dei Trader di Successo 6 Strategie di Trading + 2 ricavate Il Boost Aggiuntivo per aumentare i profitti con le Strategie di Trading ed Investimento I Migliori Consigli Finali per fare finalmente chiarezza In questo libro
imparerai a fare trading anche se hai poco tempo a disposizione da dedicare a questa attività, inoltre scoprirai le strategie basiche di gestione del rischio che permettono di fare trading anche con capitali non troppo elevati. Impara Oggi a fare i tuoi Investimenti ed il Tuo Trading, svincolati da rendimenti inesistenti e spese di gestione ingiustificate. ACQUISTA IL LIBRO ORA!
Corinnah Kroft è una giovane newyorkese di ventotto anni che, da praticante giornalista squattrinata, intervistando i grandi della finanza ha imparato a distinguere le ricette che funzionano dalla sterminata sequenza di bufale che i mezzi di informazione e il web propinano agli incauti. E oggi Corinnah, pur continuando a fare il mestiere che adora, può a buona ragione definirsi ricca grazie alla sua attività di trader part time. Con
calma e in modo rilassato, con chiarezza e senza peli sulla lingua, Corinnah risponde a tutte le nostre curiosità su una domanda in fondo molto semplice, sempre la stessa: come si fa a fare soldi sui mercati finanziari? Tra gli argomenti trattati: – il conto trading e la scelta del broker; – i mercati e gli strumenti; – azioni, obbligazioni, futures, opzioni, Forex, CFD, fondi di investimento, ETF, ETC ed ETN, Certificates, Covered
Warrants; – quanto costa fare trading; – le coperture; – gli strumenti elettronici.
Peter Lynch è il gestore di portafogli numero uno in America. Il suo mantra è: l’investitore medio può diventare esperto nel proprio campo e può arrivare a scegliere titoli vincenti in modo efficiente almeno quanto riescono a farlo i professionisti di Wall Street, semplicemente grazie a un lavoro di ricerca. Oggi, nella nuova introduzione scritta appositamente per questa edizione di Un passo avanti a Wall Street, Lynch ci regala la sua
opinione in merito alle eccezionali prestazioni delle azioni tech, nonché su venti società vincenti del settore dell’alta tecnologia degli anni Novanta. Il fatto che molte di queste società siano del settore low tech corrobora la sua tesi secondo cui gli investitori non professionisti possono ottenere risultati eccellenti da società ordinarie e facili da studiare, con le quali entrano in contatto nella vita di tutti i giorni. Le opportunità di
investimento sono all’ordine del giorno anche per gli investitori non professionisti – afferma Lynch. È sufficiente osservare gli sviluppi economici e prestare attenzione al mondo attorno a noi – che sia al supermercato o sul posto di lavoro – al fine di scoprire società potenzialmente di successo prima che vengano individuate dagli analisti professionisti. Battere sul tempo gli esperti permette di imbattersi nei cosiddetti tenbagger, titoli il
cui valore aumenta di dieci volte o anche più rispetto all’investimento iniziale e grazie ai quali un normalissimo portafoglio azionario realizzerà performance eccezionali. In collaborazione con John Rothchild, noto giornalista finanziario, Lynch fornisce al lettore consigli facili da seguire al fine di individuare i titoli migliori e scartare invece quelli senza prospettiva di crescita, tramite un’attenta analisi dei bilanci societari, andando a
scovare i numeri che davvero contano, e fornisce preziose linee guida per investire in società cicliche, in fase di ripresa o caratterizzate da rapida crescita. Lynch promette che se vi dimostrerete pronti a ignorare gli alti e i bassi del mercato azionario, nonché le infinite speculazioni sui tassi di interesse, nel lungo termine (ovvero dai cinque ai quindici anni) il vostro portafoglio vi ricompenserà. Questo consiglio intramontabile rende Un
passo avanti a Wall Street un libro imperdibile: una pietra miliare in materia di investimenti, rinnovata e resa fruibile anche per il nuovo millennio.
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.
Investire in Maniera Consapevole
Guida Pratica per Investire in Borsa con Successo
Investire come Warren Buffett
Analisi Fondamentale
Segnali di Borsa. Le Rivelazioni per Riconoscere i Segnali, Anticipare l'Andamento del Mercato e Trarne Profitto. (Ebook Italiano - Anteprima Gratis)
Investire in Borsa e Diventare un Mini Day-Trader con 10.000 euro
Investire in Borsa. Segreti e investimenti per guadagnare denaro con il trading online
TRADING è la raccolta completa di testi sull'investimento in borsa e la compravendita di azioni, obbligazioni, valute, opzioni e molti altri prodotti finanziari. Si tratta di una raccolta di tre testi dedicati a chi sta iniziando in questo mondo: Danilo Schiavone, infatti, pur mantenendo un altissimo livello di formazione, è estremamente chiaro nell'esposizione e rende la materia comprensibile anche ai
neofiti. Con questi tre testi avrai tutto ciò di cui hai bisogno per iniziare a fare trading con profitto. 1. TRADING SYSTEM Trading System è la soluzione al più grosso problema dei trader: le emozioni. Il trading è scienza e matematica, ma come esseri umani, siamo facilmente influenzabili e rischiamo di prendere scelte errate, che ci portano a perdere sul breve e lungo termine. Un trading system è
un sistema automatico che esegue le operazioni di acquisto e vendita in modo autonomo. Un trading system ti permette di decidere a mente fredda quali sono punti di ingresso e di uscita profittevoli, quali segnali vanno interpretati e come. Di fatto, con un trading system, sarai in grado di rimuovere la componente umana da un gioco che è puramente matematico. 2. ANALISI TECNICA Immagina
di poter prevedere il mercato. L'analisi tecnica è la scienza che studia la risposta meccanica a ciò che succede nel mercato. Con l'ausilio di leggi matematiche e previsioni statistiche, infatti, l'analisi tecnica è in grado di prevedere con estrema affidabilità ciò che succederà in un qualsiasi mercato di azioni di borsa, opzioni, valute e tanto altro. Scopri i segreti che permettono ai trader professionisti
di identificare uno specifico modello di comportamento del mercato e come questo può essere utilizzato per aprire una posizione da chiudere con profitto nel breve o medio termine. Scegliendo questo libro imparerai:
I presupposti dell'Analisi Tecnica
Come identificare e sfruttare i trend a lungo e breve termine
Il ciclo del mercato
Le diverse teorie dietro l'Analisi Tecnica
I tre tipi
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di trend del mercato e le fasi di ogni trend
Usare il volume d'affari per avere conferme delle tue previsioni
I grafici a supporto nell'Analisi
Le medie mobili e le bande di Bollinger
L'indice RSI e la MACD - e come possono aiutarti
Gli indicatori del mercato 3. TRADING ONLINE Internet ha rivoluzionato il mondo del trading. Fino a pochi anni fa, investire in borsa significava recarsi di
persona presso un broker e ricevere aggiornamenti su base mensile. Soltanto le più grosse banche avevano la possibilità di comprare e vendere azioni, opzioni, valute e commodities in tempo reale e portare a casa, giorno dopo giorno, grossi profitti. Con Internet, tutto questo è cambiato: chiunque, in qualsiasi punto del mondo, può prendere parte a queste compravendite in tempo reale, che
permettono di trarre un rapido profitto - se sai come fare. Le regole sono diverse, e non è più sufficiente comprare un prodotto e aspettare che si alzi. La buona notizia è che ci sono anche nuove tecniche per guadagnare, se sai come sfruttarle. In questo libro scoprirai...
Le origini del trading su Internet
I requisiti per iniziare
Le basi sulla gestione dei soldi e del rischio
I fondamenti
psicologici per pensare come un trader professionista
Tutti gli strumenti a disposizione del trader
Le informazioni tecniche su azioni, obbligazioni, derivati e CFD
Cosa sono le opzioni e quali opzioni dovresti evitare - sempre
Cosa sono i futures e i rispettivi CFD
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.
Entra nel mondo del Trading e scopri come aumentare il tuo patrimonio con lo studio dell'Analisi Tecnica e dell'Analisi Fondamentale! Vuoi sfruttare l'ingresso nei mercati finanziari per guadagnare di più? Ti piacerebbe adottare la strategia giusta per investire con successo? Sei interessato ad una guida per apprendere l'Analisi Tecnica e l'Analisi Fondamentale? Per entrare ed operare nei
mercati finanziari, non possiamo prescindere dalla comprensione e dall'applicazione dell'Analisi Tecnica e dell'Analisi Fondamentale. L'Analisi Tecnica studia nel tempo quello che è l'andamento dei prezzi dei mercati finanziari, per individuare successivamente le tendenze future. Questo tipo di analisi è basato sullo studio di metodi grafici e statistici. L'Analisi Fondamentale, invece, è qualitativa,
e si basa soprattutto sugli aspetti macroeconomici del mercato e sulle caratteristiche economico - finanziarie dell'azienda analizzata. Grazie a questa raccolta apprenderai gli strumenti dell'Analisi Tecnica e dell'Analisi Fondamentale, e scoprirai come apprenderli ed utilizzarli in maniera rapida ed efficace. Conoscerai, per quanto riguarda l'Analisi Tecnica, i metodi adottati per conoscere i mercati,
le tendenze su cui investire, e avrai a disposizione i consigli utili per operare con successo. Per quanto riguarda l'Analisi Fondamentale, invece, conoscerai le basi della disciplina, ed imparerai a leggere e ad interpretare gli indicatori economico - finanziari rilevanti di una realtà aziendale. Capitolo per capitolo, capirai che entrambi gli aspetti analitici sono importanti per cogliere le opportunità di
guadagno nel Trading. Ecco che cosa otterrai da questa raccolta: - I fondamenti dell'Analisi Tecnica e le basi. - Tecniche per interpretare al meglio i vari mercati finanziari. - Le tendenze su cui puntare. - I sei punti fondamentali della Teoria di Dow. - Consigli e strategie operative. - Che cos'è l'Analisi Fondamentale. - Che cos'è un'impresa. - Definizione dei flussi di cassa: come leggerli e
interpretarli. - Definizione dei multipli di mercato: come leggerli e interpretarli. - Che cosa sono gli indici di redditività. - E molto di più! Se vuoi consultare un manuale per assimilare i segreti del perfetto analista, allora questa è la raccolta perfetta per te! Amplia le tue competenze, arricchisci te stesso e segui il passo di un mercato veloce e volatile. Scopri subito come fare! Scorri verso l'alto e fai
clic su "Acquista ora"!
Il tuo sogno è diventare un trader professionista?Vuoi gudaganare tramite gli investimenti online?Muoverti come un professionista tra grafici, indicatori e strategie? Grazie a questa guida, semplice e pensata per te, potrai in breve tempo conoscere un mondo fatto di abilità, tecnica e opportunità di guadagno. Ognuno di noi sogna di apprendere un metodo efficace per gestire autonomamente i
propri investimenti, in maniera sicura ed evitando errori che possono causare delle perdite. Grazie a questo manuale, avrai finalmente a disposizione tutte le informazioni necessarie per iniziare a fare trading sui mercati delle valute. Il Trading è strategia, analisi tecnica, gestione del budget e abilità. Caratteristiche che possono essere acquisite e che questa guida ti aiuterà a comprendere. Questo
libro riporta passo dopo passo tutto il necessario per affrontare con sicurezza i mercati finanziari. In breve tempo riuscirai a leggere i grafici, a scegliere la strategia di trading più adatta a te, a muoverti tra terminologie e strategie operative e a prevedere gli andamenti rialzisti e ribassisti. La guida contiene importanti nozioni altresì riguardo: la fase del back testing, la gestione del rischio e come
evitare gli errori più comuni. Una sezione tutta da scoprire è dedicata al trading automatico che completerà le vostre conoscenze riguardo il trading online. In questa guida troverai: - Come iniziare a guadagnare anche se parti da zero - Un'analisi sui diversi tipi di trading; - Tecniche avanzate di Money Management; - Un accurato approfondimento sulle terminologie, i grafici, gli indicatori; - Le
migliori strategie operative utilizzate sul Forex dai trader professionisti; - Come identificare l'andamento di un trend; - Il criterio di Kelly per calcolare il profilo di rischio - I pro e i contro del trading automatico. - Come diventare un Trader di successo. Le possibilità offerte dai mercati oggi sono aperte a tutti, se pensi di non avere ancora le conoscenze necessarie ma sei affascinato dal mondo del
Forex, questa guida chiara ed esplicativa è quello che fa per te. Acquista il libro e inizia da subito ad apprendere le potenzialità del Trading e a crearti le tue prime rendite automatiche!
Da Principiante a Trader di Successo - Scopri tutti i Segreti e le Migliori Strategie per Guadagnare Investendo in Borsa e nel Mercato del Forex
Progettare strategie d'investimento vincenti con Metatrader e Multicharts
la borsa senza segreti
Guida agli strumenti e ai segreti per operare sul mercato delle valute
Borsa, Forex e Opzioni Binarie: Strategie e Segreti Degli Esperti Sul Trading Automatico, Vivere Di Trading e Fare Profitto Ogni Mese
Guadagnare su internet con il Forex
La fabbrica dei soldi

Se sei stufo di far parte del "Parco Buoi" e perdere soldi in borsa...questo è il libro che fa per te! Investire i propri soldi è una questione dannatamente seria. Purtroppo la stragrande maggioranza degli investitori privati, il famoso "parco buoi", è vittima di falsi miti ed errori comportamentali ricorrenti che li portano a perdere soldi in borsa. Proteggere il tuo capitale, aiutandoti ad operare scelte d'investimento
più autonome e consapevoli, è l'obiettivo di questo libro. Ti saranno fornite informazioni, sia tecniche che comportamentali, che ti guideranno, in maniera molto pratica, lungo tutto l'arco del processo decisionale d'investimento. Attraverso la lettura di questo libro sarai in grado di riconoscere prima gli errori più comuni e gli schemi di comportamento errati. Sarai in grado, infatti, di operare al meglio sia di
fronte ad una tua decisione d'investimento, sia di fronte a potenziali proposte commerciali che ti verranno fatte da Banche o da Consulenti/Promotori. In particolare, leggendo questo libro: Ti saranno svelati tutti gli errori tipici del "parco buoi" e i falsi miti della finanza che inducono ad avere aspettative non corrette e attuare schemi d'investimento non più attuali. Ti verrà fornito un paradigma metodologico
comportamentale, attraverso l'illustrazione dei principi base della Finanza Comportamentale, per sviluppare abitudini d'investimento corrette lungo tutto l'arco del processo decisionale: prima di operare la scelta, durante la gestione della posizione e alla fine quando si deciderà di uscire dall'investimento. Infine ti verranno forniti suggerimenti pratici e operativi, alla fine di ogni capitolo, per operare al meglio
le tue scelte d'investimento: selezione dei prodotti, timing d'investimento, valutazione dell'efficacia dei risultati ottenuti per un determinato strumento, regole di diversificazione, grado di rischio assunto e nuove modalità di allocazione del capitale. Argomenti trattati nel libro: Azioni: la durata corretta per un investimento Benchmark: lo strumento segreto per valutare la bontà di un investimento Valutazione
corretta del rapporto rischio/rendimento Regole di diversificazione Obbligazioni: valutazioni aggiornate sugli strumenti "sicuri" Gestione attiva (Fondi) vs quella passiva (ETF) Volatilità: la nuova "asset class" che può salvare il tuo capitale Come riconoscere ed eliminare gli schemi comportamentali errati grazie alla Finanza Comportamentale Allocazione del Capitale per Obiettivi e non per asset class (non
più attuale) Come scegliere gli Strumenti finanziari più efficienti Gestione Dinamica degli Investimenti Se hai voglia, attraverso un percorso molto pratico e comprensibile a tutti, di sviluppare le conoscenze necessarie per affrontare i mercati finanziari in maniera più autonoma e consapevole, questo è il libro che fa per te. E lo è ancor di più, in momenti come quello attuale, caratterizzati da mercati
complessi, rischiosi e altamente volatili. Quindi non perdere altro tempo e denaro. Scorri verso l'alto e clicca ora sul pulsante "Acquista Con 1 Click" per investire con successo e dedicare ai tuoi risparmi, l'attenzione e le conoscenze che meritano. 100% garanzia di rimborso: se non sei soddisfatto del tuo acquisto, puoi restituire questo libro ad Amazon entro 7 giorni ed ottenere un rimborso.
Investire denaro per guadagnare è ciò che tutti gli investitori e i risparmiatori desiderano, ma tra banche locali e nazionali con i conti in rosso, promotori, consulenti che scappano con la cassa, i nostri soldi sono oggi sotto costante minaccia. Anche locali e nazionali con i conti in rosso, promotori, consulenti etc. che scappano con la cassa e sistemi-truffa per diventare ricchi in fretta, il denaro degli investitori
è oggi sotto costante minaccia. Dopo l’Apocalisse finanziaria del 2008, è ora un vero Inferno. Investire per guadagnare è però ancora possibile Se sei un investitore, ti serve un sistema sicuro che ti permetta di partecipare alla festa quando i mercati vanno bene, e di scappare a gambe levate senza perdite quando vanno male. E questo ti è sempre stato tenuto nascosto dal sistema finanziario, che specula e
guadagna proprio sulla tua inconsapevolezza ed escludendoti dal gioco. Ora, per la prima volta, viene svelato ad un pubblico di investitori e risparmiatori curiosi ma non professionisti quali sono le leggi fondamentali dell’investimento. Partendo da una storia realmente accaduta, il libro I X Comandamenti dell'investimento finanziario si dipana come una vera e propria parabola finanziaria, per farti
comprendere, comandamento dopo comandamento, le leggi fondamentali che devi assolutamente conoscere per evitare di essere trascinato negli Inferi della finanza.
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.
Tutti i segreti dalla A alla Z per investire e incrementare il proprio patrimonio Vorresti conoscere le varie dinamiche dell'economia e della finanza? Ti piacerebbe scoprire un metodo di investimento sicuro e certo? Come posso gestire al meglio le mie finanze ed aumentare il mio capitale? Per potersi districare nel mondo dell'economia e della finanza, raggiungere determinati obiettivi, incrementare il proprio
patrimonio e gestire al meglio le proprie finanze è necessario seguire tecniche e regole precise in modo da non cadere in errore. Grazie a questo raccolta farai un viaggio nel mondo dell'economia e della finanza e imparerai a risparmiare, investire e gestire al meglio le finanze personali. Capitolo dopo capitolo imparerai a verificare la tua situazione economica e ad organizzare il budget familiare in modo da
gestire al meglio il denaro. Ti verranno fornite tutte le conoscenze per creare una struttura finanziaria solida su cui basare i tuoi investimenti da quelli immobiliari a quelli quotati in borsa. Esempi pratici per fissare con chiarezza i concetti e i contenuti. In pochissimo tempo imparai a stendere e leggere un bilancio d'esercizio a capire le dinamiche della domanda e dell'offerta, a districarti nei vari mercati
finanziari e ad applicare strategie di investimento vincenti per produrre, generare denaro e incrementare il tuo patrimonio! Ecco che cosa otterrai da questa raccolta: I concetti fondamentali dell'economia e gli attori Come funzionano la domanda e l'offerta e le diverse tipologie Il Bilancio d'esercizio: come si compila e come si legge e la sua stesura Come definire e rispettare un piano finanziario Cosa fare per
tutelare la finanza personale e come leggere il bilancio famigliare Che cosa significa investire e gli elementi da tenere in considerazione Gli step per pianificare un investimento e gli errori da non commettere Gli step per analizzare un investimento e come calcolare il rischio Le migliori tecniche per investire nelle azioni, nelle obbligazioni e nei titoli di stato Come gestire un fondo di investimento
L'investimento immobiliare: gli elementi da tenere in considerazione Come pianificare un investimento immobiliare I sei passaggi per aiutarti a superare la paura dell'investimento Le strategie da utilizzare per fare soldi con l'investimento immobiliare Come comprendere e verificare le proprie finanze Gli step per individuare delle strategie per guadagnare La suddivisione del budget mensile e come
rispettarlo E molto di più! Incrementare il proprio patrimonio, gestire al meglio le finanze famigliari è possibile se si conoscono le regole giuste da rispettare. Cosa aspetti? Scorri verso l'alto e fai clic su "Acquista ora"!
Investire in Borsa. Segreti e Investimenti per Guadagnare Denaro con il Trading Online. (Ebook italiano - Anteprima Gratis)
Come Anticipare le Tendenze di Mercato Studiando la Psicologia delle Folle
Matrix Economy
Il metodo Warren Buffett. I segreti del più grande investitore del mondo
Trading Nei Mercati Finanziari
La guida completa all'analisi tecnica e fondamentale. Scopri tutti i segreti sugli investimenti nel mondo del trading e forex.
Le Trappole dell'Investitore. Come Gestire Emotivamente le Tue Scelte di Investimento per Limitare i Rischi e Massimizzare i Risultati. (Ebook Italiano - Anteprima Gratis)
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