Attenzione: gli investimenti trattati in questo ebook mettono a rischio il tuo capitale. L’autore non si assume alcuna responsabilità sui tuoi risultati economici.

RISPARMIO & INVESTIMENTI - Primi Passi
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Quando iniziavo ad avere i primi soldini da investire erano gli anni in cui, manco a farlo apposta, nascevano i primi sistemi di
trading online, di scommesse sportive ed era il boom dei casinò online.
All’epoca, internet era decisamente più pulito di oggi.
Internet era semplicemente il posto in cui si andava su Wikipedia, si scriveva sui forum ed al massimo si usava MSN.
Facebook non esisteva ancora.
E nemmeno quegli assassini di “guru” che oggi intasano le nostre caselle e-mail di posta spazzatura non esistevano ancora.

Ma perché ti dico questo e cosa centra con gli investimenti?
Ti ho raccontato questo breve aneddoto per evidenziare la diﬀerenza tra quando ho imparato a fare soldi io ed oggi dove,
quello che sta imparando come fare soldi, sei tu. (anche se ammetto che, io stesso, tutt’ora continuo ad educarmi con corsi e
libri che trattano i metodi migliori per guadagnare online ed offline)
Oggi è diverso da allora: se qualcuno ti propone un modo per guadagnare, oggi è sufficiente andare su Google e cercare
“nome-sistema opinioni” per trovare decine di persone che ne parlano e capire se si tratta di una cosa seria o meno.
Quando ho iniziato io ad usare internet per informarmi, invece, questo fenomeno era praticamente inesistente e, se volevo sapere
se un sistema di guadagno era valido o no, dovevo metterci i soldi e provarlo sulla mia pelle.
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È inutile dirti che 9 volte su 10 il risultato era un lago di sangue.
Un lago di sangue fumante.
Ed era il mio.
Ma la mia voglia di guadagnare era più forte di tutte queste sconfitte; così ho continuato a studiare e testare fin che ho trovato
ciò che funzionava davvero. Senza trucchi, senza mosse illegali e senza investire migliaia di euro rischiando di finire in
rovina (perchè, anche volendo farlo, non ne avevo e non avevo garanzie sufficienti a chiedere un fottutissimo prestito).
Questo mi ha portato a documentarmi in prima persona per valutare ogni singolo sistema che trovavo sul sito di turno e, per
capire se era una cosa che poteva funzionare o no, dovevo ragionare duramente sui meccanismi che mi avrebbero fatto
guadagnare (o perdere) i pochi soldi che mi ero duramente guadagnato fino a quel momento.
Questa situazione con pochissime informazioni a disposizione mi obbligava a valutare in modo moooolto approfondito, ed a
testare personalmente, ogni proposta. Fortunatamente. Dico fortunatamente perché, se fossimo stati ai giorni nostri,
probabilmente avrei perso molte opportunità per “merito” dei commenti negativi che sicuramente avrei letto in internet.

La terribile verità su internet dei giorni nostri
Già perché oggi, grazie al fatto che siamo abituati a cercare recensioni su Google ed a leggere in fretta e furia i primi 3
risultati, tendiamo a prendere la decisione di provare o meno un determinato sistema basandoci su valutazioni sommarie e
molto scarse; in poche parole, non decidiamo noi se provare o meno un investimento ma lo facciamo decidere agli altri.
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In particolare, lo facciamo decidere agli autori dei primi siti su Google per quell’argomento.
Chiariamoci: non c’è nulla di male in questo, se non che chi scrive questo tipo di opinioni su internet spesso non è né un
esperto del settore né qualcuno che ha provato ciò di cui parla. Spesso è solamente un blogger che deve “acchiappare” un
po’ di click per guadagnare grazie alla pubblicità presente nel sito e non gliene frega nulla se ciò che ha scritto è corretto o
sbagliato. L’importante per lui è che tu visiti il suo sito.
In questo modo, spesso rifiutiamo un’opportunità senza essere realmente consapevoli di cosa stiamo facendo ma ci affidiamo
alle parole del blogger “saputello” di turno.
In questa guida voglio fare una cosa molto semplice: trasmetterti tutte le mie valutazioni, considerazioni e fallimenti,
spiegandoti quali sistemi d’investimento uso (e perché), affinchè tu possa investire i tuoi soldi senza tutti gli errori (e le perdite) che
ho fatto io e senza affidarti alle parole di qualcuno che NON ha mai testato ciò di cui parla.
In particolare, ci soﬀermeremo su 3 ambiti:
•

Investire i propri risparmi facendosi consigliare da un consulente finanziario professionista

•

Giocare “in borsa” con il trading ed il forex

•

Guadagnare con le opzioni binarie

Si tratta di settori in cui ho operato ed in cui ci ho fatto girare parecchi soldi.

Ti spiegherò per filo e per segno le tecniche che ho usato e che uso tutt’ora.
Sei pronto? Iniziamo!
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1) Le opzioni binarie: opportunità o specchietto per le allodole?
Se hai scaricato questa guida è perché navighi in internet, giusto?
E se navighi in internet sicuramente ti sarai imbattuto anche tu in quei banner pubblicitari che ti dicono “Guadagna 120€ in 7
minuti grazie a questo trucco!”, oppure “Guadagna 40.000€ al mese stando sul divano a grattarti”
Non so se hai mai approfondito queste proposte. Se l’hai fatto (io si) ti sarai accorto che ciò che viene proposto in annunci di
questo tipo sono sempre le stesse 2 cose trite e ritrite: casinò o opzioni binarie.
Nel primo caso, ti viene spiegato che esiste un “trucco” per sbancare la roulette francese. Questo trucco consiste nel
raddoppiare la puntata ogni volta che si perde fin che non si arriva alla vincita.
Sono almeno 7/8 anni che gira questo trucco e ti assicuro che, se funzionasse, il mondo sarebbe pieno di ragazzi e mamme
milionarie ed i casinò online avrebbero chiuso per fallimento. Invece non è così. I poveri allocchi continuano ad essere alla canna
del gas ed i casinò sono sempre più ricchi.
Scommetto che ti starai chiedendo “Ok Luca… ma se fosse come dici tu cosa ci guadagna la gente a proporre trucchi che
non funzionano???”… Ora te lo spiego.
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Chi ti propone questi modi di arricchirti in realtà guadagna una percentuale dal casinò quando tu ti iscrivi e fai il tuo primo
deposito. Ecco perché sono così pubblicizzati: non perché funzionano davvero, ma perché fanno guadagnare chi li promuove.
A chi ti propone queste cose non interessa che tu vinca o perda.
Non gli interessa se tu hai soldi da buttare o se magari, per iscriverti a questi sistemi e tentare l’ultima spiaggia, dovrai spendere i
tuoi ultimi 100€ e non potrai dare da mangiare a tuo figlio…
A loro interessa solo che tu ti iscriva al casinò tramite il loro sito.
In questo modo il casinò gli pagherà una commissione e poi chi s’è visto s’è visto.
Non so tu, ma io non ho mai conosciuto nessuno che, facendo ciò che viene spiegato in questi annunci, sia riuscito non dico a
guadagnare ma almeno a non perdere soldi!
Le opzioni binarie funzionano alla stessa maniera.
Hai il 50% di possibilità di vincere o perdere come alla roulette russa.
Alla stessa maniera, chi le pubblicizza cerca sempre di far passare il messaggio che sia facile ed alla portata di tutti.
Anche nel caso delle opzioni binarie, il 99% di chi te le consiglia non lo fa perché vuole che tu diventi ricco ma perché guadagna
una percentuale sui soldi che ci investi, indipendentemente dal fatto che guadagnerai e perderai soldi miseramente.
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Per questo motivo, se mi chiedi un’opinione su questi due sistemi di guadagno, ti dico che la maggior parte delle proposte sono
praticamente UNA TRUFFA!
Ma… c’è un MA.
Se il trucco della roulette non funzionerà mai perché il banco mette sempre un limite di giocata massima che lo rende
inapplicabile, le opzioni binarie solitamente non hanno questo tipo di vincolo. Per questo motivo, dal punto di vista operativo,
permettono di applicare delle strategie che i casinò non consentono che ti permettono di guadagnare realmente.
Questo non significa che le opzioni binarie siano uno scherzo, anzi. Si tratta di un’attività che va fatta seriamente e che, se si
vuole guadagnare davvero, richiedere diverse ore di studio del sistema e sperimentazione.

Come dice un vecchio proverbio “cinque volte misurare, una volta tagliare”
Per intraprendere un’attività di questo tipo la maggior parte dell’attenzione va dedicata alla scelta della piattaforma con cui
operare, perché se vuoi raggiungere il successo è indispensabile scegliere la piattaforma giusta.
E qual è la piattaforma giusta per muoversi nel mondo delle opzioni binarie senza schiantare nella pattumiera migliaia di euro in
perdita costante?
La piattaforma giusta per iniziare con le opzioni binarie è quella che ti dà la formazione migliore.
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Ma come puoi capire se la piattaforma che stai per scegliere ha un corso d’apprendimento abbastanza valido??
Se parte da tecniche e concetti avanzati, non va bene.
Se semplifica troppo le cose e fa sembrare tutto troppo facile per essere vero, non va bene.
Se la formazione che ti offre ti permette di partire da principiante e capire, passo dopo passo, cosa sono le opzioni binarie e
come muoversi nell’ambiente, indicandoti solo al momento opportuno quando fare il primo versamento, va bene.
Insomma… Per trovare la piattaforma migliore l’unico modo efficace è provarle e testarle.
Quello che ti posso dire io, è che 24Option è una piattaforma che ha un corso di formazione molto ben strutturato (lo trovi in
fondo a questa pagina), ma soprattutto è il broker che a livello mondiale conta il maggior numero di utenti iscritti ed attivi.
Questo significa che, se le persone continuano a sceglierla, è perché guadagnano.
Perciò, se vuoi partire nel migliore dei modi con le opzioni binarie, fai così:
1. Ti iscrivi a 24Option cliccando qua
2. Segui il loro corso di formazione (sotto trovi una schermata della pagina con il corso completo)
3. Quando ti sentirai pronto, inizia a fare operazioni e guadagnare
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2) Come guadagnare con la borsa (o il forex/trading)
Avrò avuto 7/8 anni quando sentivo tutti (parenti, vicini di casa, conoscenti dei miei genitori) dire che giocavano in borsa e
guadagnavano facilmente milioni su milioni di lire… Poi è arrivato il crack, la crisi economica del 2008, e tutti questi “fenomeni
della borsa” sono finiti in rovina.
In realtà, questo è successo perché negli anni precedenti non guadagnavano grazie alla loro bravura ma semplicemente perché i
mercati azionari salivano all’infinito. Erano gli anni dell’economia champagne. Quella in cui qualsiasi azione compravi, saliva.
Poi appena la situazione si è fatta non dico difficile, ma leggermente meno facile, tutti questi trader improvvisati hanno bruciato i
loro risparmi ed oggi chi guadagna è solamente colui che ha realmente delle capacità (finanziarie e psicologiche) per fare trading
con successo.

Poi, dopo qualche anno…
Arriviamo a quando avevo 20/21 anni e avevo iniziato a lavorare da qualche mese.
Facevo il disegnatore meccanico e la sera, dopo il lavoro, lavoravo come bagnino in una piscina vicino casa per arrotondare.
Guadagnavo pochissimo e il doppio lavoro mi sfiancava ma, come un lupo ferito che usa le sue ultime forze per mettersi al riparo
dalla tempesta e non morire di freddo, ero affamato di successo, così decidi di tentare la strada del trading.
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Così una sera, rientrato dal lavoro alle 23 passate, andai su internet, feci qualche ricerca su Google, lessi qualche forum, e bam!
Dopo 2 ore avevo già aperto un conto demo sulla piattaforma che più mi ispirava.
Dopo i primi affari conclusi praticamente a caso e rigorosamente in perdita (per fortuna era un conto demo, cioè con soldi
finti!) ho capito che mi serviva qualcuno che mi insegnasse per lo meno le basi di questa attività.
Personalmente ho letto diversi libri sul trading e sperimentato un buon numero di tecniche diverse. Non ho guadagnato cifre
enormi ma ho fatto diversi mesi con un conto demo (cioè giocavo in borsa con soldi finti), per poi passare, quando pensai che
fosse il momento giusto, ad un conto reale (cioè che avevo ricaricato con soldi veri).
Il risultato?? Perdevo soldi su soldi ogni giorno. Poi ho iniziato ad informarmi su siti e forum, e comprare libri sul trading, così
che ogni settimana imparavo qualcosa di nuovo. Avrò letto 12/13 libri, 10 dei quali praticamente inutili se non dannosi.
Il succo della questione è che, dopo diversi mesi di studio, pratica e confronto con altri aspiranti trade come me, l’unica cosa che
avevo imparato è che il trading NON può essere un hobby.
Ho fatto l’errore di iniziare a giocare con un conto reale senza aver accumulato abbastanza informazioni, e questo mi è costato
una bella somma di denaro (che è meglio che non ti dico). Per questo motivo il primo consiglio che ti do assolutamente se
hai intenzione di avvicinarti al trading è: inizia con un conto demo e, già in questa fase, inizia ad informarti, leggi libri ed impara
dai più esperti come muoverti in questa giungla senza danneggiarti da solo (come ho fatto io!)
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A questo proposito, voglio metterti in guardia su una cosa: molte piattaforme di trading, con la scusa che ti daranno
assistenza di alto livello (anche se non è vero) ti obbligano a fare un deposito per ottenere un conto demo… Non fidarti!
Usa solo piattaforme con il cosiddetto “conto demo” o “conto pratica” disponibile con registrazione ma senza fare un deposito.
Sono poche ma esistono. Se ti interessa, la piattaforma che uso io è Questa (clicca qui) che ti da conto pratica GRATIS e, a
seconda del periodo, vari bonus come garanzia su 5 operazioni “coperte” in caso andassero male o possibilità di avere strumenti
Premium gratuitamente. Ed in più è certificata dalla CONSOB (cosa assolutamente da non sottovalutare).
Ma ritorniamo a noi… Dicevo: il fatto è che, quando usavo il conto demo, non essendo basato su denaro reale, facevo trade
piuttosto rischiosi e, in un modo o nell’altro, riuscivo sempre ad uscirne in positivo.
Così ero giunto alla conclusione che, aprendo il conto reale, avrei avuto gli stessi risultati positivi.
Un par di balle!
La realtà è che con i soldi reali la pressione psicologica sale alle stelle (e questo te lo può confermare qualunque trader).
Quando sei nella tua casa davanti al pc e vedi che perdi 2 o 3 mila euro che nel giro di pochi minuti, quando per guadagnarli ci
hai messo qualche mese di duro lavoro, l’ansia e la preoccupazione ti assalgono togliendo lucidità alla tua mente.
È inutile che ti dica che per giocare in borsa (e guadagnare), la lucidità e le tue facoltà mentali sono la cosa più importante.
Quando non sei lucido, le probabilità di sbagliare ad acquistare o vendere i propri titoli, o di comperare il titolo sbagliato, sono
infinitamente maggiori di quando sei in uno stato razionale. Ogni volta che questo avviene, i tuoi soldi evaporano.
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Al di là di come sia andata la mia personalissima esperienza (penso che nel trading non mi esprima al 100%, in quanto riesco ad
avere risultati migliori con più facilità nei business “tradizionali”), ci sono stati 2 libri che mi hanno aiutato concretamente e la cui
lettura mi ha permesso di recuperare le perdite che avevo accumulato nei primi mesi.
Se vuoi iniziare a cimentarti con il trading, fidati, questi 2 libri sono quelli che ti faranno fare la diﬀerenza tra il
successo ed il fallimento.
Si tratta di questo (“In borsa non si gioca” - Domenico Dall’olio & Nicola De Florio) che ti da un’infarinatura generale sul
mondo del trading e della borsa, e questo (“La mente del trader” - Giacomo Probo) che ti insegna come gestire la pressione
psicologica senza combinare cazzate che ti costeranno migliaia di euro.
Ah, e se cerchi una piattaforma ottima con cui aprire il tuo conto demo, io mi sono trovato divinamente con FXGM.
Ne ho provate anche altre ma FXGM è l’unica che ti permette di giocare in demo in modo semplice (e gratis) e oﬀre
servizio di garanzia sulle perdite (ovvero se i primi 5 trade vanno male ti rimborsano le perdite), semplicemente
iscrivendoti con la tua email e telefono, senza inviare documenti, senza dover fare versamenti, e senza avere operatori di call
center che ti assillano da mattina a sera per farti aprire il conto reale. Hanno anche un’applicazione per Smartphone e tablet che
è molto ben fatta.
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3) Come investire i nostri risparmi
Bisogna fare subito una precisazione: “risparmi” non significa “capitale”. Sono due cose completamente diverse.
I risparmi sono dei soldi duramente guadagnati e che vogliamo salvaguardare.
Il capitale è una cifra che siamo disposti a mettere a rischio per guadagnare altri soldi.
Se vuoi investire i tuoi soldi in modo relativamente poco rischioso, leggi questa sezione, altrimenti, se vuoi investirli in modo molto
rischioso per ambire a guadagni maggiori, leggi le prossime due sezioni.
Chi ti scrive è un ragazzo che fino a qualche anno fa, di finanza ed investimenti, non ne sapeva nulla. Nada. Un cazzo!
Per questo motivo alle superiori passavo le mattinate a leggere “Il Sole 24 Ore” senza capirci nulla. Ogni 5 minuti di lettura del
giornale ne passavo 20 ad informarmi su cosa significassero tutti quei termini sconosciuti che avevo appena letto.
Il risultato è che oggi ho una cultura finanziaria superiore al 99% delle persone e quando investo dei soldi sono consapevole di
cosa sto facendo e di cosa potrebbe succedermi.
I recenti fatti di cronaca che sentiamo al TG, dove ci viene raccontato che il collasso di Banca Etruria ha fatto perdere i risparmi di
una vita a decine e a decine di famiglie innocenti, è la prova che se non ci informiamo adeguatamente prima di fare un
investimento il rischio di perdere TUTTO CIÒ CHE ABBIAMO è dietro l’angolo.
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In effetti, io che ho letto molto riguardo alla finanza, sui miei investimenti ho quasi sempre guadagnato e non ho quasi mai perso
soldi. Prima di iniziare ad investire però, ho dovuto aspettare oltre 5 anni. 5 anni di studio intensissimo.
Ma non ti dirò di fare altrettanto.
Non lo farò perché, se fino a qualche mese fa ero convinto che il mio fosse l’unico modo per non lasciare i miei soldi in balia di
quelle sanguisughe di banche e promotori finanziari, con il tempo ho capito che c’è un modo più semplice e molto più sicuro di
investire i miei soldi; un modo che ora ti svelerò.
Se non avessi scoperto questo modo di investire i miei soldi oggi sarei ancora qui a impazzire navigando decine di siti
finanziari per trovare gli investimenti migliori.
Oltretutto, non ti nego che quando hai tutti i tuoi risparmi investiti in prodotti che stanno perdendo valore, la notte non è sempre
facile addormentarsi e vivere serenamente.

Come Umberto Eco mi ha salvato la vita
Ti ricordi Umberto Eco? Si, sto parlando dello scrittore. Devi sapere che a casa sua aveva una biblioteca in cui riponeva i libri
letti ed una anti-biblioteca in cui accumulava i libri da leggere. Già, aveva una libreria intera dedicata ai libri ancora da leggere e la
cosa allucinante è che quest’ultima si riempiva in modo molto più veloce di quella dei libri letti!
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Questo avveniva perchè, per ogni libro letto, c’erano dei passaggi che Umberto Eco non capiva fino in fondo.
Per questo motivo, quando trovava qualcosa che lo interessava, approfondiva l’argomento leggendo altri libri.

La realtà è che più cose si sanno, e più si diventa consapevoli di non sapere.
Ed io sono giunto alla stessa conclusione.
Oggi di finanza me ne intendo molto, ma per ogni concetto che conosco ne trovo molti altri di cui so ben poco.
Per questo motivo, pur avendo ancora qualche investimento fatto da me stesso negli anni scorsi, oggi non muovo più 1 solo €
senza chiedere il parere al mio consulente finanziario indipendente.

Scommetto che ti starai chiedendo:
cos’è e cosa diavolo fa un consulente finanziario indipendente?
Ti sei mai chiesto perché quando vai in banca cercano sempre di convincerti ad investire i tuoi soldi? Pensi che lo facciano
perché vogliono che tu ti arricchisca? Sbagliato. La banca vuole profondamente che tu investa i tuoi soldi con loro perché
loro guadagnano una commissione proporzionata al volume di soldi investiti dai clienti.
La banca, infatti, per investire i tuoi soldi si rivolge a broker o aziende che si occupano di investimenti (SGR, fondi, e altre) che
versano una commissione alla banca ogni volta che questa gli porta un cliente. Esempio: Se la banca ti vende delle

Pagina ! 17 di !19

Luca Collect | www.comefaresoldi360.com

azioni a 3,00 € l’una, in realtà quelle azioni la banca le paga 2,99 €. Quindi, per ogni azione che ti vende, la banca guadagna una
percentuale indipendentemente dal fatto che quelle azioni siano un buon o un pessimo investimento per te.
Per essere schietti, potremmo dire che alla banca (o ai promotori finanziari) non interessa nulla se tu guadagnerai o perderai
dei soldi, l’importante è che tu li investa con loro!
Qual è il problema di questa situazione? Il problema di tutto questo sta nel fatto che, per come è impostato il sistema, alle
banche, o ai promotori finanziari, conviene venderti quegli investimenti su cui guadagnano commissioni più alte e non quelli
migliori o più sicuri per te ed i tuoi risparmi.
Capisci perché ho scelto un consulente finanziario indipendente? I consulenti finanziari indipendenti, infatti, non guadagnano dalle
commissioni (tranne alcuni, ma sono veramente pochi) ma dalla consulenza che fa per consigliarti sugli investimenti.
Solitamente, il consulente finanziario indipendente non è un “lupo solitario” ma fa parte di una società strutturata dove lavorano
diverse persone esperte ognuna in un ramo diverso della finanza.

Come funzionano gli investimenti con un consulente finanziario indipendente?
Una volta contattato il consulente finanziario indipendente ti fa compilare un sondaggio per capire il tuo “profilo di rischio”,
dopodiché ti fa diverse proposte di investimento, ognuna con le relative proiezioni di rendimento e di rischio, e tu potrai scegliere
SE applicarne una di esse, più di una, o nessuna.
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Il consulente finanziario indipendente guadagna solo nel momento in cui tu scegli di usufruire dei suoi consigli, facendoti
pagare una % sul volume di denaro investito o una quota fissa al mese o all’anno.
Se decidi che nessuna delle sue proposte ti piace, sei libero di rifiutarle tutte e non dargli nemmeno 1 centesimo!

Come scegliere il proprio consulente finanziario indipendente?
Per quanto io stesso sia un fan delle soluzioni “online e veloci”, quando ci sono di mezzo i soldi non si scherza.
Per questo motivo, da quando ho saputo dell’esistenza dei consulenti indipendenti a quando ho iniziato ad usarli sono passati 8
mesi: mi sono informato, poi mi sono informato ulteriormente e mi sono ri-informato decine di volte prima di sceglierlo.
La mia scelta è ricaduta su una società italiana, di dimensione medio-grande (in questo modo sono sicuro che i problemi saranno
ridotti al minimo) e che ha diverse certificazioni e sotto il controllo di enti preposti come Consob e Banca d’Italia (in questo
modo sono sicuro che l’azienda segue, oltre alla legge italiana, anche un codice etico corretto e obbiettivo nelle consulenze).
La cosa bella di questa azienda (di cui poi ti indicherò il nome) è che opera via internet MA con un team di consulenti disponibili
comodamente via telefono. Io stesso li ho conosciuti perché vengono spesso intervistati dai giornalisti de “Il sole 24 ore”.
Dicevamo, dopo aver letto questa rubrica http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2014-09-05/come-investire-ladeflazione-domani-plus24--081340.shtml?uuid=ABCM4bqB, mi sono reso conto della bravura di chi lavora in questa società e
decisi di contattarli per capirne di più sul servizio che offrono.
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Mi sono iscritto gratis al loro sito in modo da avere un mio account e poter avere un consulente a disposizione. Fatto questo,
prima di fare qualsiasi versamento, ho girato e rigirato il sito per prendere confidenza con il sistema e mi sono letto tutte le
informazioni disponibili.
A questo punto ho provato a fare una simulazione di investimento (il sistema consigliava 30.000 € ma io ne feci 2.000 €
ottenendo una proiezione ugualmente valida).
Fatto ciò, volevo saperne di più su che tipo di investimenti mi conveniva fare ed avevo pure qualche dubbio sulla convenienza
dell’operazione, così ho chiamato il numero verde ed il consulente che mi è stato assegnato ha saputo rispondere ad
ogni mia perplessità per filo e per segno.
Cosa devi fare ora? Il mio consiglio è semplice: vai sul sito che ti indico a fine pagina, prendi confidenza con il sito e fai una o
più simulazioni.
Fatto ciò, chiudi tutto e spegni il PC.
Lascia passare un paio di giorni (in questo modo sei sicuro di agire in modo razionale e non in preda alle emozioni).
Ragiona sulle proiezioni fatte e chiama il numero verde.
Fatti chiarire ogni dubbio, attacca il telefono e CON TUTTA CALMA, nei giorni successivi decidi se investire o meno. Il servizio in
questione è MoneyFarm a cui puoi accedere visitando il sito ufficiale Moneyfarm.

