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Praise for THE SMALL-CAP INVESTOR "The great rewards of investing in the best small-cap companies are matched only by the risks of investing in the worst. Ian Wyatt is one
of the few who not only shows you how to find the hidden gems, but also how to avoid the flea-ridden dogs. His new book is a must-read for all small-cap investors, especially in
today's turbulent times." —Martin D. Weiss, author of the New York Times bestseller The Ultimate Depression Survival Guide "Small-cap stocks are now the best source of wealthbuilding because there is now little to zero research on them—use Ian's stock discovery methods and find the ten-bagger innovative companies underneath Wall Street's radar."
—Tobin Smith, founder of ChangeWave Research and costar of the Fox News show Bulls & Bears "I love small-cap stocks. Why invest for 10% returns when you can find tenbaggers? But no one said it was easy. There are a kazillion names and every one of them sounds like a winner. Ian Wyatt, in his very informative book, The Small-Cap Investor,
shows you how to find them, analyze them, and ride them for all they're worth." —Andy Kessler, New York Times columnist and bestselling author of Running Money and Wall
Street Meat "Ian has written the essential guide for anybody who wants to understand how to make big money in the stock market. His eight-step program shows how to identify
and invest in the small companies that will become tomorrow's mega-winners." —Michael Moe, cofounder and CEO of NeXt Asset Management and author of Finding the Next
Starbucks "The one area of the entire financial markets where the individual investor can actually have an edge on the institutional investor is small-cap stocks. Ian Wyatt's book,
The Small-Cap Investor, is your field manual for big profits. His strategies could help you find the big winners of tomorrow, perhaps even the next Cisco, Dell, Microsoft, or WalMart." —Dr. Stephen Leeb, editor of The Complete Investor and author of The Coming Economic Collapse: How You Can Thrive When Oil Costs $200 a Barrel
One of the fastest growing investment sectors ever seen, hedge funds are considered by many to be exotic and inaccessible. This book provides an intensive learning
experience, defining hedge funds, explaining hedge fund strategies while offering both qualitative and quantitative tools that investors need to access these types of funds. Topics
not usually covered in discussions of hedge funds are included, such as a theoretical discussion of each hedge fund strategy followed by trading examples provided by
successful hedge fund managers.
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.
'Within the cacophony of voices trying to explain the recent financial crisis, Elena Esposito's voice sounds clear and deep. Steering away from simplistic condemnations and
equally simplistic prescriptions for betterment, she connects the very invention of derivatives to that eternal human hope – of controlling the future. While the task is impossible,
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the attempts never stop, and the very process of attempting it brings some consolation. And while derivatives can be seen, claim sociologists of finance, as performative, that is
shaping the future they promise to control, even this is far from certain. Esposito's fascinating and beautiful work is an important contribution to the sociology of finance, a
subdiscipline of sociology that took on itself an extremely important task of explaining how the finance markets really work.'– Barbara Czarniawska, University of Gothenburg,
Sweden'This is a brilliant and timely book that shows how financing is centrally implicated in the very unpredictability and uncertainty it purports to master. With the incisiveness
characteristic of her style and writing, Esposito reads economics in innovative ways that disclose the hidden premises by which financial instruments trade and consume the
prospects of the future.' – Jannis Kallinikos, London School of Economics, UK'Elena Esposito's analysis of financial markets and of their recent decline is radically different from
the analyses which can be found in economic journals or books. Financial operations are reduced to their basic dimensions: time and money. Under this perspective, what is sold
on financial markets is the possibility for the creation of commitments in the course of time, the possibility for the combination of these commitments with one another, and the
identification of chances for the achievement of profit opportunities through the creation of specific combinations. The author argues that the recent crisis of the financial system
was caused by oversimplified visions of the future and of risk leading to the consequence that options were not available in the present because all possibilities had been used up
by the future. This oversimplified vision of the future imploded, and trust with it. The state tried to reconstruct options for the future in order to open up new possibilities and
chances for learning. The author does not deliver recipes on how to prevent severe crises of the financial system in the future. Yet, her concept facilitates understanding of how
financial futures are opened up or closed and thus provides insights into basic principles on whose basis future opportunities can be kept open and trust can be maintained.
Innovative reforms of the financial system can only develop on the basis of unconventional analyses. Elena Esposito's book contains an analysis of this kind.'– Alfred Kieser,
Mannheim University, Germany'Elena Esposito's book is a fundamental analysis of time in economics. With economic rigour underpinned by sociological reasoning, she explains
the futures market more clearly than is possible with economic analysis alone. Economic concepts are considered in terms of time – actors deal in the present with future risks by
transferring these risks to the present situation. As a result, we get more options and more risks at the same time: at present. No equilibrium will balance these trades because of
the asymmetry of time: our actual decisions deal with our imagination of the future, that is, with the future of the present, but the results will be realized in the presence of the
future – different modalities of time. The book is a sound reflection on modelling time in economic theory, a "must" for economists.'– Birger P. Priddat, Witten/Herdecke University,
Germany'The Future of Futures is an original and intellectually provocative book which forces the reader to think. Esposito's essay fulfils two rather different functions. On the one
hand, it brings new and persuasive arguments to bear against the erroneous thesis that the present financial crisis is merely due to human mistakes and to some specific
government failures. On the other hand, the book suggests that only by reconsidering the role of time in the economy is it possible to make full sense of the crisis and to re-orient
in a desired direction the future movements of money. It is a well-known fact that traditional economics has always adhered to a spatial conception of time, according to which
time, like space, is perfectly reversible. Whence its inability both to understand how economies develop and to prescribe adequate policies. The author's proposal is to move
steps ahead in the direction of an analysis of an economy in time, where both historical time and time as duration can find a place. Esposito's well-written, jargon-free book will
capture the attention of anyone seriously interested in the future of our market systems.'– Stefano Zamagni, University of Bologna and Johns Hopkins University, Bologna Center,
Italy This book reconstructs the dynamics of economics, beginning explicitly with the role and the relevance of time: money uses the future in order to generate present wealth.
Financial markets sell and buy risk, thereby binding the future. Elena Esposito explains that complex risk management techniques of structured finance produce new and
uncontrolled risks because they use a simplified idea of the future, failing to account for how the future reacts to attempts at controlling it. During the recent financial crisis, the
future had already been used (through securitizations, derivatives and other tools) to the extent that we had many futures, but no open future available.
Investire come Warren BuffettStrategie di acquisizione e value investing per guadagnare in borsaHOEPLI EDITORE
Discover the secrets of the world's top concentrated value investors Concentrated Investing: Strategies of the World's Greatest Concentrated Value Investors chronicles the
virtually unknown—but wildly successful—value investors who have regularly and spectacularly blown away the results of even the world's top fund managers. Sharing the insights
of these top value investors, expert authors Allen Benello, Michael van Biema, and Tobias Carlisle unveil the strategies that make concentrated value investing incredibly
profitable, while at the same time showing how to mitigate risk over time. Highlighting the history and approaches of four top value investors, the authors tell the fascinating story
of the investors who dare to tread where few others have, and the wildly-successful track records that have resulted. Turning the notion of diversification on its head,
concentrated value investors pick a small group of undervalued stocks and hold onto them through even the lean years. The approach has been championed by Warren Buffett,
the best known value investor of our time, but a small group of lesser-known investors has also used this approach to achieve outstanding returns. Discover the success of Lou
Simpson, a former GEICO investment manager and eventual successor to Warren Buffett at Berkshire Hathaway Read about Kristian Siem, described as "Norway's Warren
Buffett," and the success he has had at Siem Industries Concentrated Investing will quickly have you re-thinking the conventional wisdom related to diversification and learning
from the top concentrated value investors the world has never heard of.
Secrets of Value Investors from Value Investing College
Come assicurarsi un reddito passivo e costruire ricchezza a lungo termine? Se vuoi essere un VERO investitore di successo questa è la guida adatta per te! Impara come
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costruire il tuo portafoglio perfetto e come anche tu puoi far lavorare i tuoi soldi per te. Come funziona il trading a lungo, medio e breve termine? Come investire direttamente e
senza fondi? Come si può fare un profitto ogni giorno, in modo automatico? Adatto sia per principianti sia per esperti, questo libro offre dei chiari concetti strutturati per
apprenderli nel miglior modo possibile. Il Mercato Azionario per Principianti è il libro più importante che leggerai mai per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi finanziari. In questo
libro troverai tutto quello che devi sapere per fare soldi nel mercato azionario oggi. Ci sono però delle strategie specifiche che, se studiate ad hoc ed applicate come dal
protocollo contenuto all'interno di questa guida completa, ti permettono di ottenere la dimestichezza necessaria per avere entrate ricorrenti e automatiche senza rischiare grossi
capitali. Avrai a tua disposizione un vero e proprio compendio sul mercato azionario finalizzato a chi, come te, vuole iniziare ad imparare a fare sul serio. È necessario evitare le
insidie e gli errori costosi che fanno i principianti e hai bisogno di strategie di trading e di investimento collaudate che funzionino davvero. In questo libro imparerai: Come far
crescere il tuo denaro Come si comprano le azioni Come generare reddito passivo sul mercato azionario Come individuare un'azione che sta per salire Trucchi da insider di
trader professionisti L'unica cosa che non dovresti mai fare quando compri azioni di valore (non investire prima di aver letto questo). Come scegliere le azioni come Warren
Buffett Come creare un futuro finanziario sicuro per te e la tua famiglia Molto altro ancora Anche se non sai nulla del mercato azionario, questo libro ti aiuterà a investire e fare
trading correttamente. Unisciti alle migliaia di trader e investitori intelligenti che hanno beneficiato di questa guida definitiva al mercato azionario. Ora clicca su "Aggiungi al
carrello" e fai il primo passo verso la libertà finanziaria.
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.
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.
In today's global marketplace, currency values fluctuate every day and foreign exchange is the biggest market of them all, trading well over $1 trillion a day--more than all other markets combined! Master this
market that never sleeps, and you could be a big winner. Just to survive in the hottest marketplace in the world, you will have to learn how to stay one step ahead of the game. This book is intended for
traders and investors who use technology to win.
Warren Buffett built Berkshire Hathaway into something remarkable— and Fortune journalist Carol Loomis had a front-row seat for it all. When Carol Loomis first mentioned a little-known Omaha hedge fund
manager in a 1966 Fortune article, she didn’t dream that Warren Buffett would one day be considered the world’s greatest investor—nor that she and Buffett would quickly become close personal friends. As
Buffett’s fortune and reputation grew over time, Loomis used her unique insight into Buffett’s thinking to chronicle his work for Fortune, writing and proposing scores of stories that tracked his many
accomplishments—and also his occasional mistakes. Now Loomis has collected and updated the best Buffett articles Fortune published between 1966 and 2012, including thirteen cover stories and a dozen
pieces authored by Buffett himself. Loomis has provided commentary about each major article that supplies context and her own informed point of view. Readers will gain fresh insights into Buffett’s
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investment strategies and his thinking on management, philanthropy, public policy, and even parenting. Some of the highlights include: The 1966 A. W. Jones story in which Fortune first mentioned Buffett.
The first piece Buffett wrote for the magazine, 1977’s “How Inf lation Swindles the Equity Investor.” Andrew Tobias’s 1983 article “Letters from Chairman Buffett,” the first review of his Berkshire Hathaway
shareholder letters. Buffett’s stunningly prescient 2003 piece about derivatives, “Avoiding a Mega-Catastrophe.” His unconventional thoughts on inheritance and philanthropy, including his intention to leave
his kids “enough money so they would feel they could do anything, but not so much that they could do nothing.” Bill Gates’s 1996 article describing his early impressions of Buffett as they struck up their
close friendship. Scores of Buffett books have been written, but none can claim this work’s combination of trust between two friends, the writer’s deep understanding of Buffett’s world, and a very long-term
perspective.
Come assicurarsi un reddito passivo e costruire ricchezza con le azioni a lungo termine! Imparerai come costruire il tuo portafoglio perfetto e come anche tu puoi far lavorare i tuoi soldi per te. Come funziona
il trading a lungo, medio e breve termine? Come trovare i fondi comuni o ETF giusti per te? Come investire direttamente e senza fondi? Come si può fare un profitto ogni giorno? Come puoi mantenere i rischi
ridotti E molto di più Questa importante e indispensabile edizione di Il Mercato Azionario per Principianti del 2021 è il libro più importante che leggerai mai per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi finanziari. In
questo libro troverai tutto quello che devi sapere per fare soldi nel mercato azionario oggi. Se vuoi investire seriamente e in modo profittevole, devi sapere come funziona veramente il mercato azionario. È
necessario evitare le insidie e gli errori costosi che fanno i principianti e hai bisogno di strategie di trading e di investimento collaudate che funzionino davvero. Questo libro ti dà tutto ciò di cui hai bisogno. In
questo libro imparerai: Un modo intelligente e facile per far crescere il tuo denaro Ecco come si comprano le azioni Come generare reddito passivo sul mercato azionario Come individuare un'azione che sta
per salire Trucchi da insider di trader professionisti L'unica cosa che non dovresti mai fare quando compri azioni di valore (non investire prima di aver letto questo). Come scegliere le azioni come Warren
Buffett Ecco come creare un futuro finanziario sicuro per te e la tua famiglia e molto di più Anche se non sai nulla del mercato azionario, questo libro ti aiuterà a investire e fare trading correttamente. Unisciti
alle migliaia di trader e investitori intelligenti che hanno beneficiato di questa guida definitiva al mercato azionario. Impara come procedere passo dopo passo per diventare finanziariamente indipendente. In
questo libro imparerai tutto sulle azioni e sul reddito passivo. Il 45% degli italiani si attiene al proprio libretto di risparmio come piano di pensionamento. Una volta questo era considerato sicuro, oggi è pura
follia. Se versi 5.000 euro in un conto di risparmio al tasso di interesse attuale dello 0,01%, puoi aspettarti un importo di 5.007,51 euro solo dopo 15 anni. Il problema: il tuo denaro sta perdendo
drammaticamente potere d'acquisto a causa dell'inflazione. Quindi solo una cosa è certa: stai bruciando denaro ogni giorno finché conservi i tuoi beni nel conto di risparmio. Le azioni sono un'opzione che
promette alti rendimenti. Anche con piccole somme, si possono ottenere grandi profitti nel tempo. In questa guida scoprirai tutto sull'investimento e sul reddito passivo con le azioni. Con questo libro si
ottengono tutte le informazioni preziose sul mercato azionario e strategie di investimento provate! Con numerosi consigli e trucchi utili da parte di esperti, supportati da conoscenze scientificamente valide.
Ora clicca su "Aggiungi al carrello" e fai il primo passo verso la libertà finanziaria.
"Mai pensato, “Se solo sapessi come investire in Borsa, lo farei?” Ci si è mai chiesti come sarebbe essere un investitore esperto, nel confort della propria casa, visto che è possibile guadagnare grazie al
semplice clic del mouse? Troppa paura di riuscire a realizzare i propri sogni? Se si risponde sì a queste domande, allora si fa parte di quei milioni di persone in tutto il mondo che condividono le stesse
inibizioni, paure e ansie a investire in Borsa. Il nesso comune a ciascuno di questi potenziali investitori è una semplice parola: incomprensione... Con parole semplici questo testo è indirizzato a chi voglia
avvicinarsi all'investimento in titoli in generale e più in particolare ai titoli e investimenti in borsa. Si introduce la terminologia della borsa e degli investimenti per facilitarne la comprensione e senza ricorrere
alle soggiacenti formule matematiche. Naturalmente si raccomandano un aggiornamento e tanta pratica per ottenere i migliori risultati, come in tutto. La sola lettura del libro non consentirà di prendere il posto
del proprio broker, ma almeno cominciare a capirlo meglio. Buona lettura
"I'll tell you how to get rich. Close the door. Be careful when others are greedy. Be greedy when others are cautious" Warren Buffett. For the first time a monograph is dedicated entirely to the psychological,
strategic and operational aspect of a man who has managed to accumulate a fabulous fortune, beating the market year after year for such a long period of time that it does not seem real. Thinking and
investing like Warren Buffett can finally open the doors to a world as spectacular as it is elusive. In this book you'll quickly learn the theoretical basics, anecdotes and techniques to intelligently buy your
investments, create protection against speculative market movements.
In una carriera finanziaria lunga quasi sessant’anni, Warren Buffett si è confrontato con un’infinità di sfide ottenendo sempre un successo senza pari. La sua umiltà, la sua integrità morale e la sua onestà
intellettuale non solo lo hanno fatto amare da milioni di investitori, ma sono anche oggetto di studio per tutti coloro che decidono di intraprendere una carriera finanziaria. Nonostante la mole di informazioni
disponibili oggi sul mercato azionario, molti investitori faticano ancora a ottenere dei profitti. La visione e l’esperienza di Warren Buffett si collocano lontano dagli eccessi del mercato. Ecco per ché in questa
nuova edizione Hagstrom colloca la filosofia di investimento dell’«Oracolo di Omaha» nella giusta prospettiva storica e, contemporaneamente, mostra come è possibile usare efficacemente questo approccio
nel proprio lavoro. Dopo aver esaminato in dettaglio la sua storia personale e professionale, Hagstrom si dedica a esaminare le personalità - da Benjamin Graham e Philip Fisher a Charlie Munger - che
hanno influenzato la visione finanziaria di Buffett. Di seguito viene esplorato pezzo dopo pezzo il metodo Warren Buffett, dimostrando che ciò che Buffett fa non è oltre le capacità intellettuali di ognuno di noi,
e come il suo metodo nel vendere e acquistare azioni si basi su dodici solidi principi inattaccabili dalle mode. Attraverso informazioni di prima mano, Hagstrom spiega come questi principi siano alla base di
molte acquisizioni (Coca-Cola, IBM, Heinz), della razionalità che sta dietro queste sue decisioni e del perché focalizzare gli investimenti semplifichi la gestione del proprio portafoglio azionario. Ma non solo:
contemporaneamente vengono mostrate quali sono le sfide psicologiche da superare per gestire un portfolio con il metodo Warren Buffett e il ruolo giocato dalla pazienza negli investimenti a lungo termine.
Imparare i principi di Warren Buffett e basare i propri investimenti su di essi forse non farà diventare ricchi, ma aiuterà senz’altro a gestire meglio il proprio portafoglio azionario e a renderlo più profittevole nel
tempo.

The author weaves pearls of wisdom from Warren Buffet into an engaging narrative, organized into business and management topics, in a book that provides direct hands-on
information for entrepreneurs, business students and more.
Tutti vogliono l'indipendenza economica. Molti cercano di trovarla facendo ciò di cui sono appassionati. Ci sono persone che l'hanno trovata scalando la società in cui lavorano
mentre altri hanno iniziato un'attività. Negli ultimi cinque anni, sono emersi più milionari che in qualsiasi altro periodo. Le risorse online e Internet in generale sono responsabili di
gran parte di questo successo. Molte di queste persone sono state abbastanza cool da scrivere sul loro successo, offrendo alcuni consigli e informazioni e spiegando cosa fare
per ottenerlo. "I segreti per la indipendenza economica" è una delle frasi più menzionate nella maggior parte dei libri che trattano l'argomento. Quali sono questi segreti? Non
importa quanti soldi guadagni, se tu non hai idea di come gestirli non otterrai mai la tua indipendenza - non ti ci avvicinerai nemmeno. Devi imparare come gestire ciò che fai e
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coltivare una cultura del risparmio. I tuoi soldi dovrebbero lavorare per te. Se hai abitudini di spesa incontrollabili, finirai per fare anche peggio di persone che realizzano meno di
te. Il primo passo verso l'indipendenza finanziaria è il risparmio. Analizza le tue abitudini di spesa. Controllale e comincia a pianificare e risparmiare. Successivamente, impara
come investire i tuoi risparmi. Questa è una delle decisioni più importanti della tua vita. Prenditi il tuo tempo e ricerca i mercati in crescita. Amare quello che fai ti porterà più
vicino alla indipendenza finanziaria a cui aspiri. Puoi guadagnare molti soldi ma condurre una vita miserabile perché non ti piace il tuo lavoro. Se segui la tua passione, tutte le
altre cose andranno a posto. Il modo migliore per scegliere una carriera che ti piace è raggiungerne una che ti consenta di utilizzare i tuoi punti di forza. Sarai una risorsa
importante per l'azienda o per il tuo business. Una persona con obiettivi ben definiti è "come una nave con una bussola", diretta verso una precisa direzione. Se non hai una
meta, sar
Programma di Psicologia dei Fondi Azionari Guadagnare con i Fondi Comuni di Investimento Azionari COME PREPARARSI AL MONDO DEGLI INVESTIMENTI FINANZIARI
L'importanza di conoscere il settore per non rischiare brutte sorprese. Come investire al meglio il tuo tempo per conoscere e investire bene. Come i fattori psicologici influenzano
il raggiungimento del successo. Cosa sono le credenze limitanti e come influiscono sull'accesso alle tue risorse. COME INVESTIRE AFFRONTANDO LA BORSA A LUNGO
TERMINE Tecniche per investire nei fondi azionari nel lungo periodo. Come valutare i guadagni nel lungo periodo, investendo in fondi azionari. Cosa succede a soci e creditori
se l'azienda in cui investono fallisce. Come valutare bene il rischio relazionandolo con il potenziale guadagno. COME RIDURRE E GESTIRE IL RISCHIO GRAZIE AL FATTORE
"TEMPO" Metodi per acquisire la capacità di gestire i rischi più che ridurli. Imparare a conoscere il rischio per aumentare la tua propensione ad esso. Come il tempo gioca un
ruolo essenziale nella gestione del rischio. Come rispettare il tuo orizzonte temporale per andare diritto verso la ricchezza. COME PROTEGGERSI EFFICACEMENTE
ATTRAVERSO LA DIVERSIFICAZIONE Perchè non investire mai quote di denaro rilevanti su un solo titolo. Cosa è la diversificazione tra titoli e quali sono i vantaggi. Cosa è la
diversificazione settoriale e quella geografica. Come i Fondi Comuni consentono di effettuare una completa diversificazione. COME SELEZIONARE I MIGLIORI FONDI
ESISTENTI AL MONDO Cosa è la deviazione standard del Fondo e come confrontarla. Cosa è l'indice di Sharpe e come bisogna valutarlo. I vantaggi che puoi trarre da una
gestione attiva del fondo. L'importanza delle perfomance passate per la qualità del Fondo. COME MIGLIORARE IL RISULTATO DEL TUO INVESTIMENTO I vantaggi che
scaturiscono dall'investimento frazionato nel tempo. L'importanza di rispettare la regola della diversificazione temporale. Come saper cogliere l'occasione quando si presenta.
Come investire con metodo e disciplina per ottenere i risultati desiderati. COME PASSARE DALLA TEORIA ALLA PRATICA DELEGANDO LA GESTIONE A UN
PROFESSIONISTA Perchè delegare la gestione del tuo conto a un professionista. Cosa è la Asset Allocation e come un professionista può definirla. Come imparare a
selezionare i prodotti migliori se opti per il fai da te. L'importanza, anche nel fai da te, di scegliere un broker online.
Quali sono le principali categorie di beni su cui possiamo investire? Qual è stato il loro rendimento storico e quale rendimento ci possiamo ragionevolmente attendere dai titoli di
stato piuttosto che dalle azioni o dalle commodity? Noi tutti possiamo facilmente trovare informazioni sui risultati ottenuti da questo o quel prodotto negli anni recenti, ma quanti di
noi hanno un’idea di ciò che è ragionevole ricavare investendo oggi ad esempio in titoli azionari? Nel discutere questo e altri temi, il libro fornisce efficaci modalità di
comprensione dei mercati finanziari e dei vari strumenti che consentono al lettore di orientarsi tra le varie scelte possibili. Bernstein usa scenari storici come test di tolleranza al
rischio, simula situazioni di individui alle prese con diverse evoluzioni di mercato in differenti momenti della loro vita, fa leva sui risultati raggiunti in diverse discipline per mettere
in luce i condizionamenti mentali cui possiamo andare incontro nelle nostre valutazioni. Particolare attenzione è data alla pianificazione degli investimenti a fini previdenziali. Una
necessità per le giovani generazioni ma anche per coloro che hanno avviato da alcuni anni la loro carriera lavorativa e che si trovano nell’esigenza di valutare come integrare la
pensione che un giorno potranno ricevere.
"Ti dirò come diventare ricco. Chiudi la porta. Sii cauto quando gli altri sono avidi. Sii avido quando gli altri sono cauti" Warren Buffett. Per la prima volta in Italia una monografia
si dedica interamente all’aspetto psicologico, strategico ed operativo di un uomo che ha saputo accumulare una fortuna favolosa, battendo il mercato anno dopo anno per un
periodo di tempo così lungo da non sembrare reale. Pensare ed investire come Warren Buffett può aprire finalmente le porte ad un mondo tanto spettacolare quanto inafferrabile.
In questo libro imparerai velocemente le basi teoriche, gli aneddoti e le tecniche per acquistare in modo intelligente i tuoi investimenti, crearti una protezione contro i movimenti
speculativi del mercato ed investire in business in grado di battere il mercato come non ritenevi nemmeno possibile.
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.
The stock market is one of the best places to make money. Italian stock market is no different. Il mercato azionario è uno dei posti migliori per fare soldi . Borsa Italiana non è
diverso The returns it has given and the fact that it will keep giving those returns is something that no other investment product can give. Of course, you need to know the best
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way to invest in stock markets in Italy, plus you also need to know the fundamentals so that you do not lose your hard earned money. Go make money Go fare soldi! In this book
I will cover Chapter 1-Saving and Investing Chapter 2-Understanding The Stock Market For Beginners Chapter 3-How Does The StockMarket Work? How does a stockExchange
work? Chapter 4-What Are StockMarket Indices? Chapter 5-How To Buy Shares Chapter 6-Fundamental Analysis And Technical Analysis Chapter 7-Types Of Shares Chapter
8-Long Term Investment Strategies vs Short Term Investment Strategies Chapter 9- ETF's
Che cos'è la finanza e come Funziona? Imparare velocemente le basi della finanza e del trading online non è mai stato così semplice! Per la prima volta in Italia una raccolta di
guide complete e accessibili ti mostrano il meccanismo di funzionamento dei mercati finanziari. Questo pacchetto comprende cinque manuali: 1. Il trading online reso semplice 2.
L'analisi tecnica nel trading resa semplice 3. Il trading con le candele giapponesi reso semplice 4. Il Bollinger trading reso semplice 5. Il Forex trading reso semplice Potrai
finalmente avere a prezzo scontato oltre 450 pagine di spiegazioni, guide e tutorial, scoprendo così tutte le informazioni che ti servono per cominciare ad operare nei mercati
finanziari. Dimenticate gli inefficaci manuali teorici venduti a prezzi folli sul web e godetevi finalmente una lettura in grado di darvi il know how che cercate ad un prezzo
imbattibile.
Impara ad investire i tuoi soldi autonomamente. Scopri come applicare le tecniche utilizzate dal più grande investitore di tutti i tempi per diventare uno degli uomini più ricchi del mondo. Smetti di regalare soldi
a banche e promotori finanziari per ottenere rendite bassissime e neanche garantite. Costruisci il tuo Portafoglio d'Investimento autonomamente, senza vincoli e senza perdere tempo davanti a grafici e news
di settore. Le strategie d'investimento descritte all'interno di questo libro sono alla base dell'operatività dell'autore stesso, che a soli 25 anni ha raggiunto l'indipendenza finanziaria e creato un impero di oltre 8
aziende in 3 diversi continenti. Stai per scoprire: 1.Le tecniche utilizzate dal più grande investitore di tutti i tempi e come puoi beneficiarne 2.Come investire il tuo denaro dedicando al trading appena 30 minuti
la settimana 3.La giusta psicologia da adottare in qualsiasi situazione finanziaria ti trovi 4.I migliori servizi e prodotti di investimento su cui contare Non rimandare ancora, comincia ora il tuo percorso
d'investimento...
I certificati d’Investimento condensano in un unico prodotto strategie altrimenti difficili da attuare. Il volume fornisce una conoscenza completa del mondo dei certificati, utile per sfruttare appieno il loro
potenziale. La prima parte del testo introduce gli elementi caratteristici dei certificati, analizzandone vantaggi e punti di attenzione, in un confronto sinottico con altri strumenti: azioni, obbligazioni, Etf, fondi
comuni. Ogni tipologia di certificato è poi descritta analiticamente in schede tecniche di facile consultazione e si guida il lettore all'utilizzo pratico dello strumento. La seconda parte del volume si inserisce nel
più ampio contesto della gestione del portafoglio di investimenti, descrivendo il contributo dei certificate alla creazione di valore per l'investitore, anche con l'utilizzo di esempi pratici. I certificati aiutano a
prevenire errori d’investimento? Un intero capitolo è dedicato alla psicologia dell'investitore, descrive i classici errori decisionali (bias) e illustra come utilizzare i certificati per indurre a scelte efficienti,
introducendo il Certificate Behavioural Portfolio. In questo libro l’autore, forte di un’esperienza decennale nel settore, fornisce una guida completa all’utilizzo dei certificati d’investimento, illustrando, anche
attraverso numerosi esempi tratti da casi reali, non solo le best practice, ma anche le worst practice, e fornendo così un ampio ventaglio di casistiche di riferimento.
An informative, timely, and irreverent guide to financial investment offers a close-up look at the current high-tech boom, explains how to maximize gains and minimize losses, and examines a broad spectrum
of financial opportunities, from mutual funds to real estate to gold, especially in light of the dot-com crash.
In the world of investing, the name Warren Buffett is synonymous with success and prosperity. Learn how Warren Buffett did it—and how you can too. Building from the ground up, Buffett chose wisely and
picked his stocks with care, in turn amassing the huge fortune for which he is now famous. Mary Buffett, former daughter-in-law of this legendary financial genius and a successful businesswoman in her own
right, has teamed up with noted Buffettologist David Clark to create Buffettology, a one-of-a-kind investment guide that explains the winning strategies of the master. * Learn how to approach investing the
way Buffett does, based on the authors' firsthand knowledge of the secrets that have made Buffett the world's second wealthiest man * Use Buffett's proven method of investing in stocks that will continue to
grow over time * Master the straightforward mathematical equipments that assist Buffett in making investments * Examine the kinds of companies that capture Buffett's interest, and learn how you can use this
information to make your own investment choices of the future Complete with profiles of fifty-four "Buffett companies" -- companies in which Buffett has invested and which the authors believe he continues to
follow -- Buffettology can show any investor, from beginner to savvy pro, how to create a profitable portfolio.
Siete interessati al Settore Immobiliare ma avete paura di fallire? Siete spaventati dal fatto che un po' di conoscenza possa costarvi un'immensa fortuna? Sognate di possedere le vostre proprietà immobiliari
in affitto, ma non volete affrontare le seccature di gestirne una? Se sì, siete venuti nel posto giusto. L'acquisto di una casa in affitto può crearvi un sano reddito passivo, integrare i vostri guadagni giornalieri,
prepararvi a un pensionamento anticipato e senza stress e garantirvi l'indipendenza finanziaria. Questo libro vi insegnerà come analizzare gli investimenti in proprietà in affitto, utilizzando tecniche e strategie
di analisi degli investimenti immobiliari professionali e uniche nel loro genere. Investire in Proprietà in Affitto non dovrebbe essere una seccatura se avete la guida perfetta per mostrarvi la strada da seguire.
Perché Scegliere Questo Libro? In questo libro, apprenderete: 1. Indicazioni da cercare quando si acquistano proprietà; come sapere se si sta ottenendo il miglior affare. 2. Come comprare a basso costo,
riabilitare e affittare ad alto prezzo. 3. Come costruire la vostra squadra immobiliare e le persone importanti che vi aiuteranno nella vostra attività. 4. Come analizzare e investire in immobili in affitto; quando,
perché e come si può iniziare questa attività da zero. 5. Soluzioni e suggerimenti creativi ed unici per l’affitto. 6. Consigli e suggerimenti innovativi per i principianti al fine di ottenere un sicuro successo dalle
proprietà in affitto. 7. Tutto sulla gestione della proprietà e dell’inquilino. Questo libro presenta anche la mia storia e come sono passata da adolescente della classe media a donna d'affari di successo nel
settore immobiliare. Che Cosa Offre Questo Libro? · Cambierà completamente il vostro modo di vedere la vostra vita e gli investimenti che fate in essa. Vi aiuterà a uscire dal vostro bozzolo e ad entrare nel
mondo degli investimenti. · Vi aiuterà a spianare la strada e a condurre una vita che non è stata progettata o scelta dai vostri genitori, dai vostri insegnanti, dai vostri influencer, dalla società o da chiunque
altro tranne che da voi stessi. · Questo libro risponderà a tutte le vostre domande fondamentali con una moltitudine di idee, strategie, concetti e teorie nuove di zecca. · Fornisce le soluzioni più efficienti per
gli investimenti in proprietà in affitto e riduce al minimo i problemi di gestione del patrimonio; questo libro si propone di essere la guida unica che vi aiuterà a investire in proprietà immobiliari in affitto da zero! ·
Offre anche una spiegazione approfondita di ogni possibile domanda che potrebbe sorgere nella mente di qualsiasi investitore immobiliare. Ogni capitolo presenta un passaggio specifico essenziale per
l'investimento in proprietà in affitto e come ottenere il massimo da esse con il minor investimento possibile. Che voi siate un principiante o un professionista nell'investimento immobiliare, questo libro vi
aiuterà a navigare ogni angolo di questo business e vi aiuterà a creare un costante flusso di reddito passivo che durerà a lungo, aiutandovi a realizzare il vostro sogno di una pensione facile e senza stress.
Pronti a rendere i vostri sogni di diventare un investitore immobiliare una realtà? Allora premete il pulsante ACQUISTA ORA!
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In Warren Buffett. Dentro la mente del migliore investitore al mondo Robert Hagstrom conduce un’analisi inedita sulla saggezza dell’oracolo di Omaha e sul suo pensiero. Celebre per i suoi esami
approfonditi sui metodi di investimento di Buffett, in questo libro Hagstrom risponde a una domanda molto più ampia: da dove derivano quei metodi? Ripercorrendo le molteplici influenze sul pensiero del
grande investitore, Hagstrom descrive una visione del mondo complessa e ricca di sfumature, che si riflette non solo nella pratica degli investimenti ma anche nelle altre sfere dell’agire umano. Lo stesso
Buffett ha dato un nome memorabile a questa mentalità: la “Money Mind”. Che cos’è di preciso una Money Mind? A livello basilare è un modo di pensare alle grandi questioni finanziarie, per esempio
l’allocazione dei capitali. A un livello successivo è la mentalità necessaria per investire con successo nel dinamico mercato azionario di oggi, che richiede la volontà di imparare, la capacità di adattarsi e di
non dar retta al rumore di fondo. A un livello ancora ulteriore è un ampio costrutto filosofico ed etico, che ci dice molto sulla persona a cui lo applichiamo: chi ha una Money Mind è una persona che ha ottime
probabilità di avere successo in molti aspetti della vita, compresi gli investimenti. Questo non è un libro sul metodo. È un libro sul pensiero di Warren Buffett. Esamina una serie di correnti filosofiche –
individualismo, stoicismo, razionalismo e pragmatismo – e i loro contributi alle decisioni di un investitore intelligente. Ripercorre inoltre l’evoluzione del value investing, spiega come si sviluppa una mentalità
“business-driven” e descrive i tratti imprescindibili di una gestione attiva di successo del proprio portafoglio. In sintesi, è un libro che aiuta i lettori a comprendere i mattoni che edificano una Money Mind,
affinché possano iniziare ad applicare gli stessi principi al servizio di una vita che abbia valore.
Le frasi e le citazioni dell’investitore più grande di tutti i tempi. La raccolta più completa delle citazioni di Warren Buffett detto anche l'oracolo di Omaha. Il pensiero di Buffett sulla borsa, gli investimenti, il
denaro e la sua filosofia di vita. Gli investimenti di Buffett hanno avuto un ritorno di più del 600.000% dal 1965. Warren Buffett inizia ad investire in giovanissima età con pochissime risorse, ma grazie alla sua
strategia di investimento chiamata "value investing" cioè acquistare titoli azionari al di sotto del loro valore intrinseco, riuscirà negli anni ad accumulare una fortuna, oggi Warren Buffett è il terzo uomo più
ricco del mondo con un patrimonio di circa 72 miliardi di dollari. Seconda Edizione rivista ed ampliata con nuove citazioni ed aneddoti riguardarti l'investitore più famoso del mondo. Warren Buffett ha costruito
il 99% del suo patrimonio dopo i cinquant'anni, scopri come ha fatto.

Scopri le tecniche di investimento degli uomini più ricchi al mondo. Questo libro include le analisi di Danilo Schiavone sulle strategie di investimento di Warren Buffett e Ray
Dalio. Andiamo a vedere di cosa si tratta... Warren Buffett Impara i segreti del miglior investitore al mondo. Non è un segreto che Warren Buffett sia considerato da tutti il miglior
investitore di sempre. Ciò che molti non sanno, invece, è che lo è diventato seguento una sua tecnica ben precisa. E questa tecnica non è nascosta a nessuno. Lo stesso
Warren Buffett non ha problemi a raccontare il suo approccio particolare negli investimenti. In questo libro, con l'aiuto di Danilo Schiavone, andiamo a scoprire le peculiarità degli
investimenti dell'Oracolo di Omaha. Cercheremo di studiare il suo modo di lavorare e di imparare le sue tecniche per approcciare e valutare ogni singolo investimento. Ray Dalio
Impara i segreti del più grande hedge manager al mondo. Ray Dalio è famoso in tutto il mondo per le modalità con cui gestisce il fondo Bridgewater Associates, il più grande al
mondo. Non ha ottenuto questi risultati incredibili per fortuna o per caso. Tutto ciò che ha costruitio è il risultato di un lungo processo che lo ha portato a padroneggiare strategie
di investimento uniche e molto particolari. Andiamo ad analizzare nel dettaglio le strategie che hanno trasformato Ray Dalio nel più grande manager di hedge fund di sempre. In
questo libro, con l'aiuto di Danilo Schiavone, cercheremo di studiare il suo modo di lavorare e di imparare le sue tecniche per approcciare e valutare ogni singolo investimento.
The book is divided into several sections covering Warren Buffett's personal business management: . Managing one's life - focuses on Buffett's insistence on a good education,
picking one's heroes early in life, and staying away from things that damage you personally. The authors also discuss Buffett's belief that challenges make life interesting. .
Managing One's Career - Buffett believes that you should work at something that you are passionate about. Do what you like and you will find a way to make money. Do what
you hate and you will be miserable even if you are rich. . Managing Employees - place honesty on the same level as intelligence as a managerial attribute. How to keep
managers inspired and working hard. . Managing the Business - Buffett has learned that companies that have a durable competitive advantage over their competitors consistently
earn more money year after year and are the easiest to manage. . Managing of Personal Money - discover the simple rules that Buffett uses for buying other businesses and how
he has incorporated them into his own personal investment style.
From the "guru to Wall Street's gurus" comes the fundamental techniques of value investing and their applications Bruce Greenwald is one of the leading authorities on value
investing. Some of the savviest people on Wall Street have taken his Columbia Business School executive education course on the subject. Now this dynamic and popular
teacher, with some colleagues, reveals the fundamental principles of value investing, the one investment technique that has proven itself consistently over time. After covering
general techniques of value investing, the book proceeds to illustrate their applications through profiles of Warren Buffett, Michael Price, Mario Gabellio, and other successful
value investors. A number of case studies highlight the techniques in practice. Bruce C. N. Greenwald (New York, NY) is the Robert Heilbrunn Professor of Finance and Asset
Management at Columbia University. Judd Kahn, PhD (New York, NY), is a member of Morningside Value Investors. Paul D. Sonkin (New York, NY) is the investment manager
of the Hummingbird Value Fund. Michael van Biema (New York, NY) is an Assistant Professor at the Graduate School of Business, Columbia University.
Un volume che accompagna il lettore nel mondo dei certificati, partendo dalle basi fino ad approfondire gli argomenti e gli aspetti più avanzati che conoscono solo i professionisti
del settore. Dopo una prima parte introduttiva in cui sono illustrate le tipologie di certificati, il volume, con un approccio concreto e operativo, descrive i criteri di selezione e le
modalità per costruire e gestire un portafoglio efficiente. Gli autori affrontano poi i certificati a leva, indicandone il corretto utilizzo operativo sia a livello speculativo che in qualità
di strumento di copertura del portafoglio. L’ultima parte è dedicata ad approfondire l’aspetto fiscale e il comportamento dei certificati in occasione di eventi straordinari, come in
caso di aumento di capitale, di Opa oppure di dividendo straordinario. Il libro ha l'obiettivo di rendere il risparmiatore consapevole e autonomo nella selezione, nella costruzione e
nella gestione di un portafoglio di certificati che sia efficiente per realizzare il proprio obiettivo finanziario a fronte di un grado di rischio contenuto.
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Warren Buffett's Stock Portfoliois the first book to take readers deep into Warren Buffett's investment portfolio. Each of Buffett's current stock investments is analyzed in detail
with information as to why Buffett found these attractive businesses and how he determined that they are good long-term investments. Each company will analyzed using the
criteria outlined in Buffettologyand Warren Buffett and the Interpretation of Financial Statements. The reader can then apply these techniques to a variety of other stocks and see
if they meet Buffett's criteria. Although information about Warren Buffett's stock portfolio is available on-line, it is merely listings of the stocks Warren owns. No one else explains
the criteria Warren uses to determine how and when to buy and sell. In addition this book will include stocks that are too new to be on-line. The authors will also look at a few topperforming stocks that Warren has sold in the last ten years.
Warren Buffett is the most famous investor of all time and one of today’s most admired business leaders. He became a billionaire and investment sage by looking at companies
as businesses rather than prices on a stock screen. The first two editions of The Warren Buffett Way gave investors their first in-depth look at the innovative investment and
business strategies behind Buffett’s spectacular success. The new edition updates readers on the latest investments by Buffett. And, more importantly, it draws on the new field
of behavioral finance to explain how investors can overcome the common obstacles that prevent them from investing like Buffett. New material includes: How to think like a longterm investor – just like Buffett Why “loss aversion”, the tendency of most investors to overweight the pain of losing money, is one of the biggest obstacles that investors must
overcome. Why behaving rationally in the face of the ups and downs of the market has been the key to Buffett’s investing success Analysis of Buffett’s recent acquisition of H.J.
Heinz and his investment in IBM stock The greatest challenge to emulating Buffett is not in the selection of the right stocks, Hagstrom writes, but in having the fortitude to stick
with sound investments in the face of economic and market uncertainty. The new edition explains the psychological foundations of Buffett’s approach, thus giving readers the
best roadmap yet for mastering both the principles and behaviors that have made Buffett the greatest investor of our generation.
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