
Abbandona i tuoi dubbi, 
non i tuoi obiettivi!



Si rimanda alle Avvertenze riportate nell’ultima pagina del presente documento

Metodo e disciplina Per ottenere buoni risultati nel tempo occorrono 
metodo, disciplina e la capacità di non farsi 
coinvolgere emotivamente dagli avvenimenti che 
ciclicamente intervengono sui mercati finanziari. “Bisogna avere 
paura quando gli altri sono avidi e avere coraggio quando gli 
altri hanno paura”, è una delle frasi più celebri di Warren Buffett, 
guru degli investimenti e tra gli uomini più ricchi al mondo. 

Uno dei segreti per non farsi prendere dal panico è concentrarsi 
sul lungo periodo in modo da preservare al meglio il proprio 
investimento e la propria strategia. Un comportamento emotivo 
rischia solo di rendere più difficile recuperare il terreno perso 
durante le fasi di discesa dei mercati. 

“Bisogna avere paura 
quando gli altri sono avidi 
e avere coraggio quando 
gli altri hanno paura”

Warren Buffett

Per preservare al meglio il proprio 
investimento vanno evitate  
reazioni emotive

4.
Guarda la video pillola

https://youtu.be/I0cR6xcTU-g
https://youtu.be/I0cR6xcTU-g
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Il presente documento è stato redatto dal Gruppo Azimut sotto la propria esclusiva responsabilità a scopo informativo e promozionale. I dati, le 
informazioni e le opinioni contenuti non costituiscono e, in nessun caso, possono essere interpretati come un’offerta né un invito né una racco-
mandazione a effettuare investimenti o disinvestimenti né una sollecitazione all’acquisto, alla vendita, alla sotto-scrizione di strumenti finanziari 
né attività di consulenza finanziaria, legale, fiscale o ricerca in materia di investimenti né come invito a farne qualsiasi altro utilizzo. Nella 
redazione del presente documento non sono stati presi in considerazione obiettivi personali di investimento, situazioni e bisogni finanziari dei 
potenziali destinatari del documento stesso. E’ necessario che l’investitore concluda un’operazione solo dopo averne compreso la natura e il 
grado di esposizione ai rischi che esso comporta tramite un’attenta lettura della documentazione di offerta alla quale si rimanda. Per valutare 
le soluzioni più adatte alle proprie esigenze personali, si consiglia di rivolgersi al proprio consulente finanziario e/o all’addetto all’attività di 
intermediazi-one assicurativa.
I destinatari del presente messaggio si assumono piena ed assoluta responsabilità per l’utilizzo dei dati, le informazioni e le opinioni contenuti 
nonché per le scelte di investimento eventualmente effettuate sulla base dello stesso in quanto l’eventuale utilizzo come supporto di scelte di ope-
razioni di investimento non è consentito ed è a completo rischio dell’utente.


