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PRIMA DI INIZIARE
• Il corso è completamente gratuito!
• È possibile iscriversi al corso gratuitamente dal sito
freefinance.biz
• Il corso consiste in 7 appuntamenti. Ogni
appuntamento ha una durata di circa 2 ore.
• È possibile partecipare alla diretta iscrivendosi
tramite gotowebinar.
• I partecipanti alla diretta possono fare domande ai
relatori sugli argomenti appena trattati.
• Ogni appuntamento è registrato ed è possibile
rivedere la registrazione sul canale YouTube di
FreeFinance.
• Le slide presentate sono pubblicate sul sito di
FreeFinance.

Per chi è pensato il corso?
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Il corso di formazione è pensato per chi vuole iniziare
ad investire i propri risparmi, partendo da un piccolo
capitale iniziale
• una persona giovane con pochi risparmi che vuole
investire per comprare una casa, una macchina o anche
per avere un reddito aggiuntivo che lo aiuti a pagare le
spese correnti o per crearsi una pensione integrativa;
• una mamma o un papà che vogliono generare un
reddito per l’eredità dei propri figli o per pagarne le
spese future (es. università);
• una persona che lavora o ha lavorato, che ha dei di
risparmi e vuole far fruttare il proprio capitale per
avere un migliore stile di vita o per crearsi una
pensione integrativa.
Non è necessario avere conoscenze pregresse, il corso
partirà da zero e ti introdurrà al mondo finanziario!

Quali sono gli obiettivi del corso?
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Seguendo il corso imparerai:
• perchè è importante risparmiare e come farlo
• quali possono essere gli obiettivi di investimento e
come perseguirli
• i diversi livelli di propensione al rischio
• i principi base della pianificazione finanziaria
• i principali strumenti di investimento, rischi e
opportunità
• i principali termini finanziari, utili a leggere le notizie
finanziarie
• i bias comportamentali
L’obiettivo primario del corso è quello di darti le basi
per approfondire gli argomenti che più ti
appassioneranno, per capire la tua area di interesse e
sbloccare il tuo potenziale finanziario!

Gli argomenti trattati
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• Introduzione ai concetti base della finanza
• L’importanza del risparmio: perchè risparmiare,
come risparmiare, le “trappole” in cui cadono i
risparmiatori
• Principi base di macroeconomia e di microeconomia
• Dove investire: i principali strumenti finanziari
• Dove investire: le azioni e gli indici
• Dove investire: le obbligazioni
• Dove investire: gli ETF
• Dove investire: i Certificati
• Dove investire: le criptovalute
• Come investire: dalla scelta dell’intermediario
finanziario alla scelta dell’investimento
• I bias comportamentali: come riconoscerli e
combatterli
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Programma del corso
UN CORSO IN SETTE APPUNTAMENTI:

• Primo appuntamento – 24 gennaio 2022:
Introduzione alla finanza e agli investimenti
• Secondo appuntamento – 7 febbraio 2022:
Macro e Microeconomia
• Terzo appuntamento – 21 febbraio 2021:
Azioni e Finanza aziendale
• Quarto appuntamento – 24 febbraio:
Gli ETF e le principali strategie
• Quinto appuntamento – 7 marzo 2022:
Le obbligazioni e i Certificati
• Sesto appuntamento – 14 marzo 2022:
Il Trading e le cryptovalute
• Settimo appuntamento – 28 marzo 2022:
I Bias comportamentali e i trend di investimento
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Quando pensiamo alla finanza, pensiamo a…
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Quando pensiamo alla finanza, pensiamo a…
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L’obiettivo del corso è farvi pensare alla finanza come una
materia che siete in grado di comprendere, gestire e sfruttare

Cosa è l’economia? Che cosa è la Finanza?
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ECONOMIA
• È una scienza sociale che studia i comportamenti
dell'uomo finalizzati a procurarsi beni e servizi
necessari a soddisfare i propri bisogni. In particolare
studia i processi di produzione, distribuzione e
consumo di beni e servizi.
FINANZA
• È la disciplina economica che studia i processi e le
scelte di investimento e finanziamento.
• In particolare il focus è sullo studio degli strumenti
finanziari, ossia quegli strumenti che permettono
scambi di risorse/denaro/ricchezza da individui in
surplus a individui in deficit.
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Lo studio della finanza
Lo studio della finanza si divide in 5 aree:
• FINANZA PERSONALE
• FINANZA AZIENDALE
• FINANZA COMMERCIALE
• FINANZA PUBBLICA
• FINANZA INTERNAZIONALE

Nel corso ci focalizzeremo sulla finanza personale, con
alcuni cenni alla finanza aziendale
Al fine di comprendere al meglio i mercati finanziari,
introdurremo anche alcuni concetti legati alla macro e
microeconomia.

Perché è importante avere delle basi finanziarie?
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Anche se non lavori nel mondo finanziario, il
mondo economico-finanziario ha un impatto
positivo o negativo sulla tua vita.
Conoscere questo mondo ti aiuterà ad essere
preparato e non subire gli eventi economicofinanziari passivamente ma a sfruttarli a tuo
vantaggio, migliorando la tua qualità di vita oltre
che la tua conoscenza.
Approfondendo i concetti finanziari, sarai in
grado di capire come generare più risparmi,
come investirli e come generare reddito dai
risparmi investiti.

Perché è importante avere delle basi finanziarie?
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ESEMPI
• L’andamento dei tassi di interesse influenza l’entità
della tua rata del tuo mutuo sulla prima casa.
Comprendere se i tassi di interesse saliranno o
scenderanno in futuro potrebbe aiutarti a
risparmiare migliaia di euro di interessi.
• Le politiche monetarie influenzano il valore dei tuoi
risparmi detenuti sottoforma di liquidità. Se sai che
si prevede un periodo di forte inflazione potresti
decidere di mettere la liquidità in un conto che
remunera almeno l’inflazione invece che detenere
liquidità.
• Vuoi acquistare un bene costoso(auto, televisione..)?
Puoi permettertelo? Solo con le basi di finanza
personale puoi sapere se e cosa puoi permetterti di
acquistare e come risparmiare.
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Il corso è rivolto a tutti coloro che sono interessati ad
ACCRESCERE LA PROPRIA RICCHEZZA
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Pochissimi investitori sono in grado di vivere una vita adeguata
solo con gli investimenti, in primis impara risparmiare!

Alcune parole chiave: reddito
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REDDITO
• Può essere definito come un flusso di ricchezza
generato durante un periodo di tempo
• Si tratta quindi di una variabile «flusso»
• È calcolato sottraendo ai ricavi tutte le spese
• Rappresenta la ricchezza di un individuo ed è
generalmente la base imponibile per la tassazione
• È di 5 tipologie:
• Reddito di impresa
• Reddito da lavoro
• Reddito di capitale
• Reddito fondiario
• Reddito diverso

Alcune parole chiave: patrimonio
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PATRIMONIO
• Esprime in termini monetari la ricchezza in un dato
istante
• Si tratta quindi di una variabile «stock»
• Rappresenta l’insieme dei rapporti giuridici di un
individuo quindi sia rapporti attivi (diritti) che passivi
(obblighi)
• Il patrimonio (in particolare gli attivi) può generare
reddito
• Allo stesso tempo un alto reddito può permettere di
generare dei risparmi che vanno a costituire ed
aumentare il nostro patrimonio
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Alcuni di noi sono fortunati e sono nati con un grande
patrimonio, che può essere utilizzato per generare reddito
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Tutti gli altri devono costruire il proprio patrimonio
RISPARMIANDO e INVESTENDO I PROPRI RISPARMI

Il concetto di risparmio
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Generalmente la maggior parte delle persone hanno:
• Delle entrate periodiche: un reddito da lavoro e/o
altri redditi (es. affitto seconda casa, investimenti..)
• Delle entrate una tantum (es. eredità..)
• Delle uscite una tantum (es. acquisto dell’auto, dei
libri di scuola, shopping..)
• Delle uscite periodiche (es. rata del mutuo, affitto,
bollette..)
ENTRATE – USCITE = RISPARMIO
• Il risparmio è la quota del reddito che non viene
spesa nel periodo in cui il reddito è percepito, ma è
accantonato per essere speso in un momento futuro.
Il risparmio è dunque un sacrificio del consumo
presente, in vista di un maggiore consumo futuro.

Cosa fare per far crescere i propri risparmi?
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Dato che:
ENTRATE – USCITE = RISPARMIO
Possiamo agire aumentando le entrate:
• Reddito da lavoro: chiedere un aumento; cambiare
lavoro; cambiare azienda; lanciare una propria
impresa..
• Altri redditi: costruirsi una fonte di reddito
alternativa (es. INVESTIMENTI)
O diminuendo le uscite:
• Riduzione dei costi: abbassare la propria qualità di
vita (trasferirsi in un appartamento meno costoso,
consumare meno, spendere meno, acquistare meno)
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Perché è importante risparmiare?

Perché è importante risparmiare?
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€ 50,000.00

47mila

€ 45,000.00
€ 40,000.00

37mila

€ 35,000.00
€ 30,000.00

27mila

€ 25,000.00
€ 20,000.00

17mila

€ 15,000.00
€ 10,000.00
€ 5,000.00
€20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

Risparmio e investo da quando ho 20 anni

Risparmio e investo da quando ho 30 anni

Risparmio e investo da quando ho 40 anni

Risparmio e investo da quando ho 50 anni

*Calcolo effettuato ipotizzando un risparmio annuale di 1000 euro (circa 83 euro al mese).
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Perché è importante risparmiare?
A 67 anni avrò

Se risparmio da
quando ho 30
anni

100€/mese

44mila €

200€/mese

88mila €

500€/mese

222mila €

1000€/mese

444mila €
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Perché è importante risparmiare subito?
Introduciamo il concetto di INTERESSE

Il concetto di interesse
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INTERESSE
La somma, dovuta come compenso, per avere la
disponibilità di un capitale (il capitale iniziale) per un
certo periodo di tempo.
MONTANTE = CAPITALE INIZIALE + INTERESSI
REGIMI DI CAPITALIZZAZIONE
- Interesse semplice
Montante(t) =
Capitale iniziale * (1 + tempo * tasso di interesse)
- Interesse composto
Montante(t) =
Montante (t-1) * (1 + tasso di interesse) =
Capitale iniziale * (1 + tasso di interesse) tempo
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Il concetto di interesse
Interesse semplice vs Interesse composto
Capitale con interesse composto

Capitale con interesse semplice

€ 45,000.00
€ 40,000.00
€ 35,000.00
€ 30,000.00
€ 25,000.00
€ 20,000.00
€ 15,000.00
€ 10,000.00
€ 5,000.00
€1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
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L’interesse composto su un lungo periodo di tempo genera
molti più guadagni perché gli interessi vengono reinvestiti

Perché è importante risparmiare subito?
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€ 250,000.00

196mila

€ 200,000.00

167mila
€ 150,000.00

133mila
101mila

€ 100,000.00

€ 50,000.00

€20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

Risparmio e investo da quando ho 20 anni

Risparmio e investo da quando ho 30 anni

Risparmio e investo da quando ho 40 anni

Risparmio e investo da quando ho 50 anni

*Calcolo effettuato ipotizzando un rendimento degli investimenti al netto di costi e tassazione del 4% p.a.,
un risparmio iniziale di 10.000 euro e un risparmio aggiuntivo annuale di 1000 euro.
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Perché è importante risparmiare?
A 67 anni avrò

Se risparmio e
investo da quando
ho 30 anni

100€/mese

98mila €

200€/mese

196mila €

500€/mese

490mila €

1000€/mese

980mila €
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«Il risparmio è mezzo guadagno»
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Impara ad organizzare le tue finanze

Spese necessarie
(affitto/mutuo, cibo,
auto..)

Dovrebbe
rappresentare fino al
50% delle tue entrate

Spese non necessarie
(shopping, viaggi..)

Dovrebbe
rappresentare dal 10%
al 30% delle tue
entrate

Investimenti

Dovrebbe
rappresentare dal 10%
al 30% delle tue
entrate

Fondo delle
emergenze

Dovrebbe
rappresentare il 10%
delle tue entrate

Conti multipli

Una volta raggiunto
l'obiettivo, il risparmio
può essere ripartito
negli altri conti
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Impara ad organizzare le tue finanze - Esempio

Stipendio

Spese necessarie
(affitto/mutuo,
cibo, auto..)

1000 euro

Spese non
necessarie
(shopping, viaggi..)

200 euro

Investimenti

200 euro

Fondo delle
emergenze

100 euro

2000 euro

FreeFinance

Un concetto fondamentale: la probabilità
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Il concetto di probabilità

PROBABILITÀ
Se un evento non è certo ma aleatorio entra in gioco
la probabilità. Lo studio della probabilità si pone
l’obiettivo di stimare il grado di fiducia con cui l’evento
potrà verificarsi.
La probabilità di un evento si calcola come:
Probabilità (Evento) =
Numero di casi favorevoli / Numero di casi possibili
Ad esempio: TESTA O CROCE
Probabilità (Evento Testa) = ½
Probabilità (Evento Croce) = ½

Il concetto di probabilità
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ASSIOMI DI PROBABILITÀ
- La probabilità di un evento è un numero compreso
tra 0 e 1
- La probabilità dello spazio campionario (tutti gli
eventi possibili/evento certo) è 1
- La probabilità dell’unione di due eventi
incompatibili è la somma delle loro probabilità
Di conseguenza
- La probabilità di un evento complementare è 1– la
probabilità dell’evento stesso
- La probabilità dell’evento nullo è zero
- La probabilità di un evento incluso in un altro
evento è inferiore a quella dell’evento che lo
include

Il concetto di probabilità
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TIPOLOGIE DI PROBABILITÀ
- Probabilità composta – probabilità che due eventi
si verifichino congiuntamente / probabilità
dell’intersezione
- Probabilità condizionata – probabilità che si
verifichi un evento sapendo che se ne è verificato
un altro
P (E/F) = P (intersezione) / P(F)
TIPOLOGIE DI EVENTI
- Compatibili, la cui intersezione non è l’evento nullo
- Incompatibili, la cui intersezione è l’evento nullo
- Complementari, la cui unione è l’evento certo
- Indipendenti, la cui intersezione è il prodotto delle
loro probabilità
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Il concetto di probabilità

LA LEGGE DEI GRANDI NUMERI (TEOREMA DI
BERNOULLI)
Indipendentemente dalla distribuzione di probabilità di una
variabile, all'aumentare del numero di prove (indipendenti e nelle
stesse condizioni – i.e. con identica distribuzione di probabilità), la
distribuzione di probabilità della frequenza relativa con cui un
evento casuale si verifica tende sempre più a concentrarsi attorno
al valore della probabilità teorica dell'evento stesso.

TEOREMA DEL LIMITE CENTRALE
La distribuzione media campionaria di una variabile casuale
assumerà una distribuzione quasi normale o normale se la
dimensione del campione è abbastanza grande.

La distribuzione di probabilità normale o gaussiana
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Gli attori del mondo finanziario
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SETTORE PUBBLICO
Banche Centrali
Istituti di emissione di diritto pubblico che si occupano di gestire la
politica monetaria dei Paesi o delle aree economiche che
condividono la medesima moneta come forma di pagamento
(argomento approfondito nei prossimi appuntamenti)
Esempio: Fed, BCE

SETTORE PRIVATO
Assicuratori (Compagnie Assicurative)
Intermediari autorizzati ad esercitare la stipula di contratti di
Polizza per la copertura di vari rischi su persone e cose.
Esempio: Allianz, Generali, AXA
Riassicuratori
Compagnie che si occupano di assicurare le compagnie di
assicurazione.
Esempio: Munich RE, Swiss RE, Berkshire Hathaway

Gli attori del mondo finanziario
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SETTORE PRIVATO
Banche Commerciali
Istituti autorizzati all’attività bancaria. Erogano mutui e prestiti,
gestiscono prodotti finanziari di risparmio e tengono i conti
correnti dei soggetti facenti parte del settore privato.
Esempio: BNL.
Banche di Investimento
Svolgono tre funzioni economiche fondamentali: provvedono
a finanziare società di capitali sottoscrivendo e collocando le
nuove emissioni di titoli, operano come intermediari sui mercati
mobiliari e offrono consulenze sulle operazioni di emissione,
acquisto e vendita di titoli e su altre questioni di natura
finanziaria.
Tra le attività curano le IPO, si occupano di unioni e acquisizioni
ma anche dell’emissione di prodotti finanziari.
Esempio: BNP Paribas.

Gli attori del mondo finanziario
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IN ITALIA
Banche e gruppi bancari
SIM
- negoziazione per conto proprio;
- esecuzione di ordini per conto dei clienti;
- sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo o con
assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di
garanzia nei confronti dell'emittente;
- gestione di portafogli;
- ricezione e trasmissione di ordini;
- consulenza in materia di investimenti;
- gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.

Gli attori del mondo finanziario
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IN ITALIA
SGR, Sicav e Sicaf
- gestire fondi comuni di propria istituzione e patrimoni di SICAV
o SICAF;
- prestare il servizio di gestione di portafogli;
- prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti;
- prestare il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, qualora
autorizzate a prestare il servizio di gestione di Fondi di
investimento alternativi (FIA).
Istituti di moneta elettronica
Istituti di pagamento
Conglomerati finanziari
Altri Intermediari finanziari
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La tutela del risparmiatore

ESMA - European Securities and Markets Authority
Tre obiettivi:
- tutela degli investitori - garantire un migliore soddisfacimento
delle esigenze finanziarie dei consumatori e rafforzare i loro diritti
in quanto investitori, riconoscendo al tempo stesso le loro
responsabilità;
- corretto funzionamento dei mercati - promuovere l'integrità, la
trasparenza, l'efficienza e il corretto funzionamento dei mercati
finanziari e una solida infrastruttura di mercato;
- stabilità finanziaria - rafforzare il sistema finanziario in modo che
sia in grado di resistere agli shock e al logorio degli squilibri
finanziari, e favorire la crescita economica.
Le tre autorità di vigilanza dei mercati e prodotti finanziari italiane:

CONSOB, IVASS, Banca d’Italia
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La tutela del risparmiatore

ACF: ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE
Regola le controversie tra un investitore “retail” e un
“intermediario”.
Valuta la violazione da parte degli intermediari degli obblighi di
diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che la
normativa pone a loro carico quando prestano servizi di
investimento e il servizio di gestione collettiva del risparmio.
È completamente gratuito per l’investitore!

Tipologie di investitori
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Investitore istituzionale (investitore professionale di
diritto e controparti qualificate)
È un operatore economico (può essere società privata o ente a
controllo pubblico) di intermediazione finanziaria che effettua
considerevoli investimenti in maniera sistematica e cumulativa,
disponendo di ingenti possibilità finanziarie prevalentemente
affidategli. Si tratta di:
- società assicurative;
- banche;
- società di gestione del risparmio;
- istituti di credito
- organismi di investimento collettivo, quali fondi di investimento
o fondi pensione;
- enti pubblici territoriali;
- holding finanziarie o familiari;
- Fondazioni.
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Tipologie di investitori

Investitore professionale (investitore professionale
su richiesta)
1) l’investitore deve aver effettuato operazioni di dimensioni
significative sul mercato in questione con una frequenza media di
dieci operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
2) il valore del portafoglio in strumenti finanziari dell’investitore,
inclusi i depositi in contante e gli strumenti finanziari, supera euro
500.000,00;
3) l’investitore lavora o ha lavorato nel settore finanziario per
almeno un anno in una posizione professionale che presupponga
la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.
Vantaggi: accesso a strumenti finanziari «avanzati»
Svantaggi: minore tutela

Investitore retail
Investitore non professionale
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Le trappole del mondo finanziario

Le trappole del mondo finanziario
PRESENZA DI "PALLONI GONFIATI": Nessuno è in grado di prevedere eventi
aleatori, ogni investimento che prevede una possibilità di rendimento ha anche
un rischio
• Non fidarti di persone che si spacciano per professionisti che promettono lauti guadagni a fronte di
grandi rischi

ASIMMETRIA INFORMATIVA: La finanza è un mondo molto regolamentato,
con una forte tutela del risparmiatore ma il risparmiatore ha molte meno
informazioni rispetto ad un investitore professionista
• Informati il quanto più possibile e studia per non subire gli effetti di una forte asimmetria
informativa

CONFLITTI DI INTERESSE: chi vende servizi finanziari generalmente è in
conflitto di interesse
• solo avendo la padronanza della materia sarai in grado di capire se quello che ti viene proposto è
valido o meno
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Prossimo appuntamento: 7 febbraio ore 18-20
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Confrontati con altri investitori nel Gruppo Facebook
Per iscriverti, clicca qui: FreeFinance - Certificati ed ETF | Facebook

FreeFinance: il sito web per una finanza libera
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Sito web: www.freefinance.biz
Newsletter (iscrizione sul sito freefinance.biz)
facebook.com/freefinanceofficial
t.me/freefinanceofficial
FreeFinance
linkedin.com/company/free-finance-limited
instagram.com/freefinance.biz/

Disclaimer
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Questa presentazione ed i suoi contenuti non costituiscono un servizio di consulenza finanziaria o un consiglio operativo,
né costituiscono sollecitazione al pubblico risparmio, o a qualsivoglia forma di investimento. I risultati presentati non
costituiscono alcuna garanzia relativamente ad ipotetiche performance future. Il sito ed i suoi contenuti hanno scopo
puramente didattico, e chi scrive, nonostante abbia messo la massima cura nell’elaborazione dei dati e dei testi, declina
ogni responsabilità su eventuali inesattezze dei dati riportati e chiunque investa i propri risparmi prendendo spunto dalle
indicazioni riportate, lo fa a proprio rischio e pericolo. Si sottolinea inoltre che l’attività speculativa di trading e di
investimento comporta notevoli rischi economici e pertanto il lettore è l’unico ed esclusivo responsabile di ogni sua
decisione operativa.
Infine si sottolinea come i diritti di riproduzione, parziale o totale, dei contenuti del sito siano concessi solo dietro
permesso scritto dell’autore e con espressa citazione della fonte.

