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Come evitare di perdere soldi in Borsa, proteggere i 
propri risparmi e incrementare la propria ricchezza  nel 

tempo con l'analisi fondamentale e le strategie di Warren 
Buffett e Benjamin Graham: i due più grandi investi tori di 

tutti i tempi 
Per scaricare gratuitamente l’anteprima del libro in pdf vai a: 

http://strategieinborsa.altervista.org 

 
Quali sono gli errori e le trappole psicologiche che il piccolo investitore deve evitare? 
Perché il trading online e l'analisi tecnica aumentano le probabilità di perdere più 
velocemente i propri soldi? 
Perché gli aumenti di capitale e le catene di controllo sono un pericolo per gli azionisti 
di minoranza? Quali sono le cause delle bolle speculative e dei crack finanziari e perché 
milioni di persone finiscono per perdere gran parte dei loro risparmi? 
Quali sono le strategie di investimento da seguire per incrementare il proprio capitale 
nel tempo, limitando il più possibile il rischio di perdere denaro? 
Come approfittare dei ribassi di Borsa per incrementare la propria ricchezza e 
migliorare la propria vita? 
Quali sono i congegni del potere e come gli uomini che comandano li utilizzano a 
proprio vantaggio per far aumentare il prezzo di un titolo e guadagnare enormi 
plusvalenze in modo lecito? 
Quali sono le conseguenze di questo sistema sul mercato del lavoro? 
Questo libro cercherà di rispondere a tutte queste domande, offrendo 
un'interessante panoramica del mondo della finanza e fornendo le regole d'oro 
per investire in Borsa. Inoltre, verranno approfonditi gli insegnamenti dei più 
grandi investitori di tutti i tempi, affinché possano diventare una costante fonte 
di ispirazione verso la strada della ricchezza. 

 

Perché la maggior parte delle persone finisce per perdere 
denaro quando investe in Borsa? 

Quali sono gli errori da evitare e le strategie da seguire per 
recuperare le perdite e conservare il proprio capitale? 

 
“Come evitare di perdere soldi in Borsa” 

 208 pag. di consigli indispensabili per chi investe o vorrebbe 
investire in Borsa senza perdere denaro 

 Con tutte le informazioni che le Banche e i promotori 
finanziari non vogliono dirvi 
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