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Corso base sulla finanza per neofiti FreeFinance

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.

https://www.youtube.com/channel/UCtHQes7r7CMVJkfFL_peLMg


Per chi è pensato il corso? FreeFinance

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? FreeFinance

Seguendo il corso imparerai:
• perchè è importante risparmiare e come farlo
• quali possono essere gli obie?vi di inves@mento e 

come perseguirli
• i diversi livelli di propensione al rischio
• i principi base della pianificazione finanziaria
• i principali strumen@ di inves@mento, rischi e 

opportunità
• i principali termini finanziari, u@li a leggere le no@zie 

finanziarie
• i bias comportamentali

L’obie@vo primario del corso è quello di darB le basi 
per approfondire gli argomenB che più B 
appassioneranno, per capire la tua area di interesse e 
sbloccare il tuo potenziale finanziario!



Gli argomenti trattati FreeFinance

• 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



Programma del corso FreeFinance

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



Cosa è la macroeconomia? Che cosa è la microeconomia? FreeFinance

MACROECONOMIA
• La macroeconomia è la branca delle scienze 

economiche che studia l'economia a livello 
aggregato, di interi Stati o di entità sovranazionali.

• Studia le politiche economiche volte a incrementare 
la ricchezza delle nazioni nel lungo termine.

• È importante sia per coloro che si occupano di 
economia/mercati (es. trader, investitori) sia per 
coloro che si occupano di politica e finanza pubblica.

MICROECONOMIA
• Studia il comportamento dei singoli agenti 

economici, o sistemi con un numero limitato di 
agenti, che operano in condizioni di scarsità di 
risorse.



FreeFinance

Nozioni di Macroeconomia
Come può uno Stato incrementare la ricchezza nel lungo termine?



Alcune parole chiave: LA POLITICA ECONOMICA FreeFinance

LA POLITICA ECONOMICA, FISCALE E MONETARIA

• Consiste nell’insieme di regole e di azioni grazie alle 
quali il governo di un Paese fa in modo che i suoi 
obiettivi in campo economico e sociale siano 
conseguiti

• Gli obiettivi sono 4: efficienza, equità, stabilità, 
crescita. Più nel concreto: tassi di inflazione ottimali 
(2-3%), crescita del prodotto interno lordo (2-3%) e 
disoccupazione (4-5%)

• La politica economica si divide in due categorie:
• Politica fiscale: tassazione, spesa e budget –

gestita dagli organi governativi competenti (in 
Italia il MEF)

• Politica monetaria : offerta di moneta e tassi di 
interesse, gestita dalle banche centrali (es. BCE)



Alcune parole chiave: PIL FreeFinance

Il PIL (Prodotto Interno Lordo) è il valore dei prodotti e 
servizi realizzati all'interno di uno Stato sovrano in un 
determinato arco di tempo. 
Detto valore è quello che risulta da un processo di 
scambio ovvero, in parole povere, dalla vendita di 
prodotti e servizi: questo esclude dal computo i 
prodotti/servizi realizzati da un soggetto per 
autoconsumo e i servizi resi a titolo gratuito. 
Nel calcolo non conta la nazionalità del produttore ma 
bensì la realtà geografica in cui il prodotto/servizio 
viene realizzato: una lavatrice prodotta in Italia da una 
società australiana entra nel PIL dell'Italia, mentre un 
corso di cucina (quindi un servizio) tenuto in Australia 
da una società italiana viene computato nel PIL 
dell'Australia (fonte: Borsa Italiana).



Alcune parole chiave: PIL FreeFinance

Come mai si parla di ProdoRo Interno Lordo? 

Perché nel PIL sono compresi gli ammortamenb, 
ovvero il deprezzamento di tuc gli apparab (anche 
non propriamente fisici come i soeware dei pc) che 
vanno a comporre il sistema producvo, che perdono  
valore con il tempo e con l'ublizzo e vanno quindi 
conbnuamente riprisbnab (fonte: Borsa Italiana)



Il calcolo del PIL FreeFinance

§ "Metodo della Spesa", esamina il PIL dal lato della 
domanda, ovvero dal punto di vista di chi acquista e 
paga un prezzo per il prodotto/servizio.

§ Se invece si esamina il PIL dal lato di chi vende il 
prodotto/servizio (ovvero dell'offerta). Dall’acquisto 
delle materie prime al prodotto finito si sono realizzati 
una serie di passaggi a cui ciascun operatore ha 
aggiunto del valore, per questo si chiama "Metodo del 
Valore Aggiunto".

§ Il terzo e ultimo metodo per calcolare il PIL esamina il 
problema da un altro punto di vista, ovvero quello dei 
fattori di produzione impiegati per arrivare al bene 
finale. I fattori di produzione sono essenzialmente il 
lavoro e il capitale finanziario impiegato: questi fattori 
vanno remunerati con stipendi e profitti. A questi si 
sommano anche le tasse sulla produzione e l'IVA (una 
sorta di remunerazione per lo Stato a fronte dei servizi 
che garantisce), al netto dei contributi alla produzione. 
Quello appena descritto viene chiamato "Metodo dei 
Redditi".



Alcune parole chiave: INFLAZIONE FreeFinance

INFLAZIONE

• Si ha inflazione quando si registra un rincaro di 
ampia portata su diverse voci di spesa, tenendo 
conto di diversi beni e servizi: 

• generi di uso quotidiano (ad esempio alimentari, 
giornali, benzina)

• beni durevoli (ad esempio capi di abbigliamento, 
computer, lavatrici)

• servizi (ad esempio affitto dell’abitazione, servizi di 
parruccheria, assicurazioni)

• Questo significa che con un euro si possono 
acquistare oggi meno beni e servizi rispetto al 
passato. In altre parole, l’inflazione riduce il valore 
della moneta nel tempo.



Alcune parole chiave: INFLAZIONE FreeFinance

INFLAZIONE

• Nell’area dell’euro l’inflazione al consumo è misurata 
sull’indice armonizzato dei prezzi al consumo, 
“IAPC”. Il termine “armonizzato” significa che tutti gli 
Stati membri dell’Unione europea adottano la stessa 
metodologia, assicurando la comparabilità dei loro 
dati.

• Lo IAPC è una misura efficace per tenere traccia delle 
variazioni dei prezzi nell’economia. Il compito della 
BCE è mantenere stabili i prezzi, per farlo deve fare 
in modo che l’inflazione – il tasso al quale i prezzi 
variano nel tempo – resti bassa, stabile e prevedibile: 
al 2% nel medio termine.



L’inflazione in Europa (fonte: ECB) FreeFinance



Alcune parole chiave: LA POLITICA FISCALE FreeFinance

• Consiste nell’insieme di decisioni e regole che 
determinano l’enbtà (e la composizione) delle 
entrate e delle uscite dello stato, e quindi il saldo del 
bilancio pubblico.

• Le entrate sono generalmente le imposte (tasse)
• Le spese sono tuc quei cosb di natura pubblica 

come la costruzione di grandi infrastruiure (spesa 
per invesbmenb pubblici), i pagamenb degli sbpendi 
ai dipendenb pubblici (spesa pubblica corrente), 
spese per trasferire danaro o anche servizi gratuib 
alle famiglie o alle imprese (spesa per trasferimenb) 
e gli interessi del debito pubblico

• La polibca fiscale aiua una redistribuzione della 
ricchezza: toglie a qualcuno (tramite le imposte) per 
dare a qualcun altro (tramite i trasferimenb, ad 
esempio sussidi di disoccupazione)



Alcune parole chiave: LA POLITICA FISCALE FreeFinance

• La politica fiscale ha effetti anche sull’economia, può 
favorire o sfavorire il commercio e lo sviluppo di 
alcuni settori.

• La spesa pubblica (in rapporto al PIL) è cresciuta 
negli anni. Nel 2020 in Italia era pari al 57%.



Alcune parole chiave: LA POLITICA FISCALE FreeFinance

• Se aumenta la spesa pubblica ma non aumentano le 
entrate (tasse), lo stato deve finanziarsi emeiendo 
debito pubblico. Aumenta così l’indebitamento e il 
rapporto debito/PIL. Nel 2021 in Italia il rapporto 
debito-PIL era pari al 153,5%.



Alcune parole chiave: AVANZO O DISAVANZO PRIMARIO FreeFinance

La differenza tra le entrate pubbliche e le uscite 
pubbliche (esclusi gli interessi sul debito pubblico) è il 
saldo primario. 
Il saldo primario può essere: 

• positivo e in tal caso si definisce «AVANZO 
PRIMARIO». Rappresenta quindi la somma 
disponibile per pagare gli interessi del debito 
pubblico. 

• negativo e in tal caso si definisce «DISAVANZO 
PRIMARIO» o deficit. Rappresenta quindi la 
somma da finanziare con l’emissione di nuovo 
debito pubblico. Quindi per ridurre 
l’indebitamento è necessario generare un 
avanzo primario (ossia aumentare le entrate).

• pari a zero e in tal caso si parla di «PAREGGIO DI 
BILANCIO».



Alcune parole chiave: LA POLITICA MONETARIA FreeFinance

§ La politica monetaria consiste nell’insieme di scelte 
relative all’offerta di moneta e al tasso di interesse 
attuate dalla banca centrale per perseguire 
l’obiettivo della stabilità dei prezzi.
§ Banche centrali come la BCE, la Bank of 

England e la Bank of Japan hanno un solo 
obiettivo da perseguire nel loro mandato: il 
livello di inflazione.

§ Banche centrali quali la Federal Reserve
(comunemente FED, la banca centrale 
americana), devono perseguire per statuto un 
obiettivo di politica monetaria più ampio: 
mantenere stabile l’inflazione, ma anche la 
crescita del PIL e dell’occupazione.



Alcune parole chiave: LA POLITICA MONETARIA FreeFinance

§ La banca centrale influenza la quantità di moneta 
presente nell’economia, modificando la base 
monetaria che a sua volta influenza il tasso 
d’interesse. 
§ La quantità di moneta rappresenta tutta la 

moneta in circolazione 
§ La base monetaria è costituita dalla moneta 

legale in circolazione (monete metalliche, 
banconote e depositi), dalle attività finanziarie 
immediatamente convertibili in moneta legale 
e dalle riserve presso la banca centrale.

§ Il tasso d’interesse è il prezzo della moneta. 
Fissando il tasso di interesse la banca centrale 
influenza i tassi reali applicati dalle banche 
commerciali e di investimento.



Alcune parole chiave: LA POLITICA MONETARIA FreeFinance

§ La banca centrale può controllare l’offerta di 
moneta con le operazioni di mercato aperto, ossia 
acquistando o vendendo btoli dal mercato in 
cambio moneta

§ Per quanto riguarda l’acvità di determinazione del 
tasso di interese, alcune banche centrali (es. Fed) 
effeiuano intervenb direc sul mercato monetario, 
altre (es. BCE) determinano il tasso di interesse 
tramite l’impegno a intervenire nel mercato tuie 
le volte che tale valore rischi di andare al di fuori di 
una banda prefissata. 



FreeFinance

Politica monetaria restrittiva vs espansiva
Falchi vs Colombe



Quantitative Easing e Tapering FreeFinance

§ Il Quantitative Easing (QE) è una manovra di 
politica monetaria volta ad abbassare i tassi di 
interesse e ad aumentare l’offerta di moneta. 

§ Con il QE Banca centrale si impegna ad acquistare 
una grande quantità di asset finanziari (di solito 
obbligazioni) dai governi o da altri operatori del 
mercato come le banche. A tal fine, la Banca 
centrale stamperà più banconote, immettendo più 
moneta in circolazione.

§ Immettendo nuova liquidità nel mercato e 
abbassando i tassi di interesse, le banche 
commerciali possono concedere più prestiti e le 
famiglie e imprese sono favorite ad aumentare i 
consumi.

§ La riduzione del QE è detto TAPERING.



Alcune parole chiave: TASSO DI DISOCCUPAZIONE FreeFinance

§ La curva di Phillips meie in relazione il tasso di 
disoccupazione con il tasso di inflazione: quanto 
più è basso il tasso di disoccupazione (piena 
occupazione) tanto più è alto il tasso di crescita dei 
prezzi e dei salari. La realizzazione della curva di 
Phillips si basa sull'osservazione che le fasi di 
espansione economica sono caraierizzate 
dall’aumento dei salari. 

§ Secondo Phillips, la polibca economica non può 
perseguire contemporaneamente un obiecvo di 
riduzione dell'inflazione e della disoccupazione.

§ Empiricamente non si è sempre verificata questa 
relazione, nei periodi di stagflazione (anni ’70) si 
aveva un elevata inflazione e tasso di occupazione



Alcune parole chiave: TASSO DI DISOCCUPAZIONE FreeFinance



FreeFinance

Nozioni di Microeconomia
Come può un operatore economico massimizzare la propria soddisfazione?



L’utilità e altri concetti FreeFinance

L'utilità è la misura della felicità o soddisfazione 
individuale. Un bene è dunque utile se considerato 
idoneo a soddisfare una domanda.

§ L’utilità marginale decrescente: Al crescere del 
consumo del bene X si riduce progressivamente 
l'incremento di utilità ( utilità marginale ) che il 
consumatore ottiene dal consumo addizionale.



L’utilità e altri concetti FreeFinance

§ Teoria dell’utilità attesa: L’utilità di un bene incerto 
è rappresentata dalla media ponderata delle utilità 
in ogni stato possibile, utilizzando come pesi le 
probabilità del verificarsi dei singoli stati.

§ Curva di indifferenza: rappresenta l’insieme di beni 
che forniscono all’individuo il medesimo livello di 
utilità



FreeFinance

Ipotesi di non sazietà
L’individuo razionale non è mai sazio, preferisce sempre avere di più



L’equilibrio di mercato FreeFinance

L’equilibrio di mercato si raggiunge quando domanda 
e offerta si incontrano. Il punto di incontro 
determina il prezzo di mercato



L’equilibrio di mercato FreeFinance

L’equilibrio di mercato si raggiunge quando domanda 
e offerta si incontrano. Il punto di incontro 
determina il prezzo di mercato



L’eccesso di domanda FreeFinance

Al prezzo p1, la domanda chiede q1 ma l’offerta 
produce solo q2, c’è quindi un eccesso di domanda. 
L’eccesso di domanda spinge all’aumento del prezzo 
della merce verso il prezzo di equilibrio riducendo la 
domanda.



L’eccesso di offerta FreeFinance

Al prezzo p2, la domanda chiede q1 ma l’offerta 
produce una quan]tà maggiore, q2, c’è quindi un 
eccesso di offerta. L’eccesso di offerta spinge alla 
riduzione del prezzo della merce verso il prezzo di 
equilibrio aumentando la domanda.



Il mercato in concorrenza perfetta FreeFinance

Un mercato in concorrenza perfetta è il mercato più 
efficiente ma richiede il rispetto di alcune ipotesi 
difficilmente applicabili nella realtà:
§ il bene prodotto è omogeneo
§ le imprese operano in condizione di "informazione 

completa e simmetrica" 
§ le imprese che operano sul mercato hanno una 

dimensione atomica, tale da non poter influenzare 
in alcun modo i prezzi di vendita (le imprese sono 
Price-taker)

§ i consumatori hanno chiare le loro preferenze e 
dispongono delle stesse informazioni in maniera 
certa

§ libertà di entrata e uscita dal mercato, quindi non 
c'è il vincolo dei costi di transazione



Monopolio e Oligopolio FreeFinance

Il Monopolio è una forma di mercato, dove un unico 
venditore offre un prodoio o un servizio per il quale 
non esistono sosbtub strec (monopolio naturale) 
oppure opera in ambito proteio (monopolio legale, 
proteio da barriere giuridiche).

§ È caraierizzato da:
§ Venditore unico
§ Assenza di beni o servizi sosbtubvi
§ Comportamento da price maker
§ Barriere all'entrata



Monopolio e Oligopolio FreeFinance

L'oligopolio è una forma di mercato in cui ci sono 
poche imprese con uguale struttura di costo e che 
producono un bene omogeneo. Le imprese 
oligopolistiche non sono price-maker, e quindi non 
possono stabilire il prezzo di mercato, ma sono in 
grado di influenzarlo con i loro comportamenti.

§ È caratterizzato da:
§ poche imprese
§ prodotti omogenei
§ barriere all’entrata: naturali (economie di scala, 

pubblicità, ricerca e sviluppo) o strategiche 
(controllo degli input essenziali, capacità 
produttiva in eccesso)



Ultimi utili concetti FreeFinance

§ L'asimmetria informa]va è una condizione in cui 
un'informazione non è condivisa integralmente fra 
gli individui facenb parte del processo economico: 
dunque una parte degli agenb interessab dispone 
di maggiori informazioni rispeio al resto dei 
partecipanb e può trarre un vantaggio da questa 
configurazione.

§ Selezione avversa (Mercato delle auto 
usate/dei bidoni di Akerlof): il cacvo costringe 
il buono ad allontanarsi;

§ Azzardo Morale (seiore assicurabvo)



FreeFinance

Prossimo appuntamento: 21 febbraio ore 18-20



Confrontati con altri investitori nel Gruppo Facebook
Per iscriverti, clicca qui: FreeFinance - Cer+fica+ ed ETF | Facebook

FreeFinance

https://www.facebook.com/groups/828087057810611


Iscriviti al gruppo Facebook di Tony Cioli Puviani
Per iscriverti, clicca qui: Tony Cioli Puviani | Trading

FreeFinance

https://www.facebook.com/groups/1248541298890957


Partecipa all’Italian Trading Summit il 5-6 marzo
Per iscriverti, clicca qui: https://italiantradingsummit.com

FreeFinance

https://italiantradingsummit.com/


Disclaimer FreeFinance

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.


