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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 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 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



FreeFinance

Investire in azioni



Concetti base: la società FreeFinance

La società è un contratto, regolato dal codice civile, 
mediante il quale due o più persone mettono 
insieme beni o servizi per l'esercizio in comune di 
un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili.
• In Italia distinguiamo tra società di persone (società 

semplice, società in nome collettivo e società in 
accomandita semplice) e società di capitale (società 
per azioni, società a responsabilità limitata, società 
in accomandita per azioni, società cooperative, 
società di mutuo soccorso). 

• Nelle società di persone i soci rispondono delle 
obbligazioni della società, con tutto il loro 
patrimonio se quello sociale non dovesse bastare 
(autonomia patrimoniale imperfetta), nelle società 
di capitale delle obbligazioni della società risponde 
solo la stessa, senza alcun intervento da parte dei 
soci (autonomia patrimoniale perfetta).



Concetti base: le azioni FreeFinance

Le azioni sono le singole parti unitarie in cui è diviso 
il capitale delle società per azioni. Il titolare di 
un'azione, quindi, possiede un "pezzetto" della 
società, con tutti i diritti e gli oneri. 
§ Le azioni sono anche un titolo di credito, cioè uno 

strumento che incorpora un diritto e ne facilita la 
trasmissione ad altri soggetti. 

§ Le azioni possono essere quotate o non quotate. 
Nel primo caso è più facile acquistarle o venderle 
ad un prezzo di mercato. Le azioni non quotate, 
invece, possono presentare grossi problemi al 
momento della vendita.

§ Attraverso l'emissione e il collocamento delle 
azioni, le società per azioni finanziano la propria 
attività.

Fonte: Consob



Concetti base: le azioni FreeFinance

Oneri e diritti dell’azionista
§ L'azionista è un socio, e non un creditore, della 

società e quindi partecipa all'attività economica 
della società stessa sopportandone i rischi in caso 
di perdite. Rischi, peraltro, che sono limitati al 
valore delle azioni possedute.

§ I diritti dell'azionista sono:
§ la percezione dei dividendi, se distribuiti dalla 

società;
§ la possibilità di esprimere il proprio voto nelle 

assemblee;
§ la possibilità di consultare determinati libri sociali;
§ la possibilità di impugnare le delibere assembleari 

invalide.

Fonte: Consob



Concetti base: diverse tipologie di azioni FreeFinance

§ Le azioni di risparmio: non danno diritto di voto ma 
hanno dei privilegi di natura economica in genere 
riferiti alla distribuzione dividendi;

§ Le azioni privilegiate: generalmente prevedono una 
prevalenza nella distribuzione dei dividendi a fronte 
della limitazione del diritto di voto alle assemblee 
straordinarie;

§ Le azioni a voto plurimo: generalmente per le 
società non quotate, le società quotate possono 
averle nel caso in cui tale categoria fosse già 
presente prima della quotazione.

§ Le azioni a voto maggiorato: gli statuti delle società 
quotate possono prevedere che sia attribuito un 
voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per 
ciascuna azione appartenente al medesimo soggetto 
per un periodo continuativo non inferiore a due 
anni.

Fonte: Consob



Come acquistare le azioni FreeFinance

§ A parte il caso di chi decida di acquistare azioni di 
società (generalmente di piccole dimensioni) 
direttamente dalla società stessa o dai suoi 
azionisti, il luogo dove sono negoziati i titoli 
azionari è il mercato azionario. 

§ I "mercati" operanti in Italia possono essere 
suddivisi in tre categorie: Mercati regolamentati; 
Sistemi multilaterali di negoziazione ("MTF"); 
Internalizzatori sistematici. 

§ Le persone fisiche (o anche le società) che vogliono 
compravendere titoli, devono rivolgersi ad 
intermediari autorizzati, cioè essenzialmente 
banche e società di intermediazione mobiliare -
SIM, i quali inseriranno per loro conto nei sistemi di 
negoziazione gli ordini di acquisto e vendita di 
azioni.

Fonte: Consob



Concetti base: il bilancio FreeFinance

Il bilancio di una società è costituito dallo stato 
patrimoniale (in inglese balance sheet), conto 
economico (in inglese income statement) e nota 
integrativa. In più c’è un documento di importanza 
fondamentale: il rendiconto finanziario (in inglese 
cash flow statement).

• Lo stato patrimoniale rappresenta una fotografia 
della situazione aziendale alla chiusura dell’esercizio: 
in tale prospetto deve essere evidenziata la 
situazione patrimoniale e finanziaria della società 
mediante l’indicazione delle poste che compongono 
l’attivo, quelle che compongono il passivo e, come 
differenza tra le due, il patrimonio netto.



Concetti base: il bilancio FreeFinance

Lo stato patrimoniale

• Nella parte sinistra c’è l’attivo, ossia tutti i beni e le 
proprietà possedute dall’azienda (fabbricati, 
macchiari, attrezzature) utilizzate per l’esercizio 
dell’attività, ma anche i crediti dell’azienda nei 
confronti di terzi (es. clienti), e le disponibilità liquide 
(es. cassa).

• Nella parte destra c’è il passivo e il patrimonio netto. 
Le passività sono rappresentate dai debiti 
dell’azienda verso terzi (es. fornitori, banche).                
Il patrimonio netto è rappresentato dai diritti dei 
proprietari/soci sui beni dell’azienda, ovvero gli utili, 
le riserve e il capitale sociale.



Concetti base: il bilancio FreeFinance

Il conto economico

Mentre lo Stato Patrimoniale mostra la solidità 
dell’impresa e illustra la sua situazione finanziaria ad 
una determinata data, il conto economico fornisce 
invece informazioni in merito alla situazione 
economica della società, tramite l’indicazione dei costi 
sostenuti e dei ricavi conseguiti dall’azienda nel corso 
dell’esercizio: dalla differenza tra costi e ricavi deriva 
l’utile o la perdita dell’esercizio. 

Nel conto economico quindi dai ricavi dalla vendita di 
beni o servizi prodotti dall’impresa  (o da altre 
entrate) sono detratti tutti i costi e le spese sostenuti 
per supportare le attività dell’azienda.



Concetti base: il bilancio FreeFinance

L’utile e la perdita

Il risultato è un utile di esercizio nel caso in cui i ricavi 
siano superiori ai costi o, in caso contrario, una perdita 
d’esercizio. 
I costi sostenuti usualmente riguardano i costi delle 
materie prime per produrre le merci vendute, spese 
come salari e stipendi, affitti, forniture, 
ammortamento, interessi sul denaro preso a prestito, 
tasse. 
L’elemento di raccordo tra il conto economico e lo 
stato patrimoniale è rappresentato dall’utile 
dell’esercizio (o la perdita) che se non distribuito ai 
soci entrerà a far parte del patrimonio dell’azienda 
nell’ambito del capitale netto.



FreeFinance

Vediamo un esempio di stato patrimoniale e conto economico

SCARICA IL TEMPLATE

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/04/Schemi_di_Bilancio.pdf


Analisi di bilancio: cosa dedurre dal Conto Economico FreeFinance

Nell’analisi del conto economico, le principali voci 
analizzate sono quelle relative ai valori di sintesi della 
gestione, ovvero:
§ Margine Operativo Lordo (MOL o EBITDA - Earnings

Before Interest, Taxes, Depreciation, Amortisation): 
è il risultato della gestione tipica dell’azienda ed è il 
risultato della differenza tra ricavi totali e costi della 
produzione;

§ Risultato Operativo o EBIT): si calcola sottraendo 
dal MOL le voci relative a svalutazioni e 
ammortamenti. E’ il risultato della gestione 
operativa, mentre non comprende le gestioni 
accessorie, come ad esempio quella finanziaria;

§ Utile netto/Perdita: è il risultato contabile finale. Si 
calcola sottraendo dal Risultato operativo le voci 
relative a oneri e proventi finanziari e le tasse.



Analisi di bilancio: le tipologie di indici FreeFinance

Indici di redditività
forniscono informazioni sulla 
capacità di produrre ricchezza 

da parte dell’azienda e su 
come questa viene destinata

Indici di solidità patrimoniale
forniscono informazioni in 
merito a come l’azienda è 

esposta a fattori che 
potrebbero comprometterla 

nel medio-lungo termine

Indici di produttività
forniscono informazioni in 

merito all’efficienza operativa, 
dei processi aziendali e della 

gestione delle risorse

Indici di liquidità
forniscono informazioni sulla 
situazione finanziaria di breve 

termine e sulla capacità 
dell’azienda di far fronte ai 
proprie impegni finanziari



Analisi di bilancio: Indici di redditività FreeFinance

ROE ROI

ROS Leverage



Analisi di bilancio: ROE FreeFinance

ROE = Return on Equity

Indica la convenienza ad investire nell’azienda. 
Per capirne la bontà posso confrontarlo con quello di 
altre aziende simili o, in alternativa, con il rendimento 
risk free.
In caso di perdita di bilancio, può avere valori negativi.



Analisi di bilancio: ROI FreeFinance

ROI = Return on Investment

Indica quanto gli investimenti effettuati possono 
generare redditività; può essere tradotto come la 
capacità del management di investire in modo 
corretto.



Analisi di bilancio: ROS FreeFinance

ROS = Return on Sales

Indica la redditività media unitaria, ovvero quanto 
guadagna l’impresa per ogni euro di vendite.



Analisi di bilancio: Leverage FreeFinance

Leverage = leva finanziaria

Indica il livello di indebitamento, ovvero del capitale 
investito, quanto è capitale proprio e quanto derivante da 
debiti:
§ solitamente non è mai inferiore a 1, altrimenti l’impresa 

avrebbe più capitale proprio rispetto a quanto investito;
§ se è pari a 1, allora gli investimenti sono finanziati 

totalmente con capitale proprio;
§ se è compreso tra 1 e 2, significa che gli investimenti 

fatti sono finanziati a debito con una percentuale 
inferiore al 50%;

§ se è superiore a 2, significa che la percentuale di debito 
rispetto ai mezzi propri è superiore al 50%.



Analisi di bilancio: Indici di produttività FreeFinance



Analisi di bilancio FreeFinance

Indici di solidità patrimoniale

Comprendono tutti gli indici relativi ai tassi di 
indebitamento (breve, medio e lungo termine), verso 
banche o verso creditori, e gli indici di copertura delle 
immobilizzazioni.

Indici di liquidità



Analisi di bilancio: analisi fondamentale FreeFinance

P/E = Prezzo / Utile
Il rapporto tra il prezzo dell’azione e 

l’utile serve principalmente come arma 
di confronto tra l’azienda in analisi e i 
competitor del settore di riferimento. 

Deve essere il più basso possibile.

Dividend Yield = Dividendo / Prezzo
Rappresenta la capacità dell’azienda di 
remunerare gli azionisti e indica il peso 
percentuale del dividendo distribuito 

rispetto al prezzo dell’azione.

Payout Ratio = Dividendo / Utile
Indica quanto dell’utile realizzato 
dall’azienda viene effettivamente 

distribuito agli azionisti. Un valore basso 
non è necessariamente negativo in 

quanto l’azienda potrebbe aver 
utilizzato l’utile per investimenti 

destinati alla crescita.

EPS = Earnings per share = Utile / nr. 
Azioni

Misura unitaria dell’utile aziendale, 
parametro rispetto al numero delle 

azioni.



Il ciclo di vita di una società/prodotto/settore FreeFinance



FreeFinance

Azioni GROWTH, VALUE E INCOME



Azioni Growth - Crescita FreeFinance

Azioni che presentano una forte crescita
• Crescita della quota di mercato
• Crescita delle vendite
• Crescita degli utili

Hanno generalmente multipli P/E molto elevati, sopra 
la media del loro settore
Le azioni investono i loro profitti nella loro crescita (in 
Ricerca e Sviluppo o attraverso buy-back) e raramente 
pagano dividendi
Gli investitori sono disposti a pagare un prezzo elevato 
perché scommettono sulla crescita di questa tipologia 
di azioni
Sono le azioni più rischiose



Azioni Value - Valore FreeFinance

Sono le azioni che hanno perso l’interesse degli 
investitori, perché sta affrontando delle difficoltà a 
causa di cambiamenti a livello fondamentale o 
strutturale o semplicemente perché gli investitori si 
stanno concentrando su altre tipologie di azioni (es. 
growth)

Sono caratterizzate da: 
§ Bilanci buoni ma non perfetti
§ Crescita moderata

Sono titoli che si ritengono sottovalutati
Il value investing si concentra su questo tipo di azioni, 
attraverso il «margine di sicurezza», uno sconto 
minimo a livello di prezzo sul valore dell’azione 
(generalmente 40-50%)



Azioni Income - Reddito FreeFinance

Sono le azioni ricercate per il loro dividendo, per la 
loro capacità di generare flussi di cassa costanti

Sono apprezzate dagli investitori che ricercano una 
rendita periodica

Le azioni income sono caratterizzate da un dividendo:
§ Elevato (3-6%)
§ Affidabile (pagato con costanza negli anni passati)
§ Sostenibile (deve essere una piccola porzione di 

tutti gli utili che l’azienda genera)

La sostenibilità viene misurata con il
Payout ratio = Dividendo per azione / utile per azione



FreeFinance

Valutazione di un’azienda: il Dividend Discount Model



Il Dividend Discount Model FreeFinance

Secondo il DDM, il valore di un’azione è pari al flusso 
di tutti i suoi dividendi futuri attualizzati. Se questo 
valore è superiore al prezzo di mercato dell’azione 
allora questa è undervalued, in caso contrario 
overvalued.

VALORE DELL’AZIONE = 
FLUSSO DI DIVIDENDI ATTESI FUTURI PER AZIONE / 
(costo del capitale - tasso di crescita dei dividendi)

Il costo del capitale è il costo pagato per remunerare il 
rischio dell’equity, ossia degli azionisti.
La formula può essere applicata solo per le azioni che 
pagano dividendi



FreeFinance

Valutazione di un’azienda: il Discounted Cash Flow



Il Metodo del Discounted Cash Flow FreeFinance

Fonte immagine: Borsa Italiana



FreeFinance

Valutazione di un investimento: CAPM



Il rendimento atteso di un qualsiasi investimento 
dipende dal rendimento offerto dall’investimento 
privo di rischio, dalla sensibilità dell’investimento 
all’andamento del mercato (beta) e dal premio per il 
rischio offerto dall’investimento nell’intero mercato 

Il Capital Asset Pricing Model FreeFinance



FreeFinance

Alcuni approcci di value investor: 
Graham e Buffett



Il metodo del «Cigar Butt» FreeFinance

Graham concentrava gli investimenti su quelle azioni 
che avevano avevano ancora la possibilità di 
percorrere un ultimo miglio e che erano sottovalutate 
dal prezzo di mercato. In particolare analizzava 
l’eventuale valore di liquidazione rispetto al prezzo 
attuale di mercato. L’idea di Graham era che un 
portafoglio diversificato di stock «problematiche» 
molto sottovalutate avrebbe portato ad un risultato 
positivo: alcune stock hanno problemi permanenti ma 
la maggior parte hanno problemi temporanei, che si 
risolvono in 3-5 anni, riportando le stock verso il fair 
value.
[Our net net stocks strategy] gave such good results for us over a 
forty-year period of decision making that we eventually
renounced all other common-stock choices based on the regular 
common stock procedures, and concentrated on these ‘sub-asset
stocks.’ – Benjamin Graham



Il metodo «Buffett» FreeFinance

Buffett si concentra più che sulla valutazione 
dell’azione sul business della stessa. Investe solo se:
§ l’azione appartiene ad un business con forti 

potenzialità di crescita
§ l’azione ha un vantaggio competitivo sostenibile e 

duraturo
§ la società è guidata da un management di elevata 

qualità, affidabile e competente
In tal modo secondo Buffett l’azione si apprezzerà nel 
lungo periodo perché sarà in grando di crescere e far 
espandere il business e questo porterà l’investitore a 
risultati positivi nel medio-lungo periodo

“It's far better to buy a wonderful company at a fair price
than a fair company at a wonderful price.”
- Warren Buffett



FreeFinance

Cigar Butt Stocks vs Buffet Stocks



FreeFinance

Per un investitore in azioni o strumenti legati alle azioni (es. 
Certificati) la DIVERSIFICAZIONE è di importanza fondamentale



Investire in azioni vs indici FreeFinance



Investire in azioni vs indici FreeFinance



FreeFinance

Approfondiremo l’argomento al prossimo appuntamento, 
giovedì 24 febbraio con Gabriele Bellelli



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

FreeFinance

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


FreeFinance: il sito web per una finanza libera FreeFinance

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 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.


