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Azioni per principianti ‒ Come guadagnare in borsa con
un capitale minimo
Per pochi giorni al prezzo ridotto di € 2.99 anziché € 6.95
Leggi su PC, Mac, smartphone, tablet o kindle

Grazie a questo utile manuale imparerai come destreggiarti nel
complesso mondo delle azioni.
Hai sempre voluto sapere che cos'è veramente un'azione?
Ti sei chiesto più volte come si può guadagnare con le azioni?
Vorresti informarti sui vantaggi e svantaggi del business delle azioni?

Comprare azioni e diventare ricchi mentre il denaro si accumula ‒ una bella idea. Ma non è
così facile come sembra, perché il successo lo raggiungi solo ‒ così come per tutti ‒ se ti
informi bene prima di iniziare a comprare.
Innanzitutto è importante informarsi bene su come si tratta con le azioni. Quali azioni
bisogna comprare? Quali promettono la migliore rendita? Quali costi bisogna affrontare oltre
al puro acquisto? Il profitto viene tassato? Cosa rimane alla fine come guadagno netto?
A queste e ad altre domande si dedica il seguente libro. Ci troverai dentro in successione
cronologica tutti i temi importanti di cui necessiti per l'entrata in borsa. Prima spiegheremo
che cosa sono azioni e titoli e quali sono le varie tipologie per poi condurti attraverso i
preparativi necessari. Infine ti daremo consigli utili per sapere a cosa fare attenzione e come
trattare al meglio le azioni.
Alla fine dovresti essere in grado di fare un investimento, scegliere le azioni più adatte a te e
ricavarne i primi guadagni.

Impara con questo utile manuale…

●

…come guadagnare con le azioni.

●

…che importanza hanno i dividendi.

●

… come poter utilizzare diverse strategie personali.

●

… come funziona esattamente un indice azionario

●

… come soppesare vantaggi e svantaggi di un investimento azionario.

●

… e molto, molto di più!

Non lasciarti scappare questo manuale che ti accompagnerà attraverso il mondo
apparentemente impenetrabile delle azioni, depositi e dividendi e che ti fornirà nuove
conoscenze in materia.
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