
SCOPRIRE i 10 ERRORI D'INVESTIMENTO da evitare è L'INGREDIENTE 
FONDAMENTALE per avere una gestione del denaro di successo.
Come in ogni attività, anche nella gestione del patrimonio e degli investimenti, 
a GUIDARCI sono abitudini, idee e convinzioni. Esiste il RISCHIO CONCRETO che 
queste ci portino FUORI STRADA e ci inducano in errore. Una delle chiavi di una buona 
gestione patrimoniale e dell'investimento perfetto è: evitare i 10 errori d'investimento più 
comuni.

CONOSCERLI, INDIVIDUARLI ED ELIMINARLI.

Il PERIODO che stiamo vivendo è decisamente DIFFICILE: siamo stati letteralmente 
TRAVOLTI da uno tsunami. Oggi più che mai ABBIAMO BISOGNO di RACCOGLIERE 
le idee e soprattutto LIMITARE il panico, quindi calma e sotto con l'elenco dei 
10 errori d'investimento da evitare.

Il panic selling

Detto anche "AIUTO CORRO IN BANCA E VENDO TUTTO" di fronte a discese 
IMPORTANTI DI BORSA, che si verificano in SITUAZIONI IMPROVVISE e di panico 
come la caduta delle Torri gemelle, Subprime, Covid-19.
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di investimento 
10 errori

Errore 1

Il panic selling



Quante volte in periodi come questi abbiamo sentito tuonare notizie come “ I mercati 
bruciano miliardi di euro, Tonfo della Borsa, Crollo delle borse”
Il panico facilmente ci prende in OSTAGGIO e ci rende prede delle nostre stesse 
PAURE. Ricordare che nel PERIODO SUCCESSIVO agli eventi sopra descritti, i valori 
di mercato sono sempre tornati su LIVELLI SUPERIORI a quelli di inizio crisi, è un 
ottimo modo per RITROVARE RAZIONALITÀ e tenere a bada il panico.

Chi ci può aiutare? 
LA STORIA. 

Le crisi passate non erano NÉ MIGLIORI NÉ PEGGIORI di quella di oggi ma bensì 
diverse. Ogni crisi è sempre la più pesante semplicemente perché la STIAMO 
ATTRAVERSANDO. I grafici che rappresentano l'andamento dei mercati, degli indici 
azionari, mostrano che le crisi qualsiasi sia la loro natura sono L’OCCASIONE per delle 
correzioni, ma non compromettono il trend di lungo periodo. Il mondo semplicemente si 
evolve e lo fa proprio mentre i mercati finanziari sono in piena correzione, e con lui l'eco-
nomia creando NUOVE OCCASIONI e nuovi sistemi. Allora che fare?

Suggerimento: 
evita di guardare in maniera ossessiva l'andamento dei tuoi investimenti, 

fissa degli orizzonti temporali e soprattutto rispettali, crisi o non crisi.
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Ora non posso non ho soldi

È fuori dubbio che NON AVERE una disponibilità rende DIFFICILE INVESTIRE, ma 
RINVIARE a quando la disponibilità finanziaria ci sarà è una PESSIMA SCELTA. 

Errore 2



Come fare allora? La soluzione si chiama Piano di Accumulo. 

Ovvero uno STRUMENTO DI INVESTIMENTO che consente di dedicare al risparmio 
una cifra prestabilita e accantonata mensilmente.
Nel lungo periodo, OFFRE DIVERSI VANTAGGI: 

 Primo tra tutti quello di INIZIARE SUBITO ad investire evitando di 
 rimandare la  scelta. 
 Secondo, trovarsi un GRUZZOLO ACCANTONATO per far fronte alle necessità,  
 utili soprattutto in momenti di crisi.

Suggerimento: 
inizia subito a risparmiare e a trasformare il reddito in patrimonio.
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Errore 3

Ho scelto lo strumento 
finanziario giusto?
LA REGOLA MADRE È: se NON HO COMPRESO un prodotto finanziario che mi viene 
proposto, allora è meglio NON COMPRARLO. Acquistare prodotti finanziari senza aver 
compreso a fondo i meccanismi di funzionamento, significa NON ESSERE 
CONSAPEVOLI né dei possibili RISCHI né delle OPPORTUNITÀ.

Suggerimento: 
la semplicità trionfa sulla complessità, dunque scegli strumenti semplici e 

soprattutto sii certo di averli compresi.
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Errore 5

Non sono fatto per rischiare!

Uno dei 10 ERRORI di investimento PIÙ COMUNI da evitare è quello di pensare di 
NON VOLER RISCHIARE. IL RISCHIO è una componente della vita, è presente in tutte 
le azioni quotidiane, ed è lo stesso che ci CONSENTE spesso di RAGGIUNGERE 
RISULTATI importanti e soluzioni innovative.

Fidarsi del giudizio di persone 
non esperte

L'affare imperdibili di cui tutti parlano, lo fa sempre l'amico. ATTENZIONE a seguire le 
mode. Il senso di appartenenza ad un gruppo rende gli uomini più tranquilli nelle scelte, 
ma siamo sicuri che ciò valga anche quando le scelte riguardano i soldi?
La TENTAZIONE di seguire le indicazioni dell’amico fidato è più frequente di quanto si 
possa pensare, rischiando di ritrovarsi presto nel bel mezzo del cosiddetto "EFFETTO 
GREGGE". Ovvero quella condizione che porta ad agire come l'amico o peggio come 
la massa.
Quando a conformarsi non sono un paio di amici, ma un gruppo di investitori seguendo 
le mode e le scelte del momento, IN ERRORE CADONO MILIONI DI PERSONE. 
Incorrere in questo errore può portare conseguenze gravi, soprattutto quando si parla di 
scelte d'investimento.

Suggerimento: 
É bene essere cauti e mantenere alto il senso critico, chiedersi sempre se le 
proprie esigenze sono uguali a quelle dell'amico, informarsi, fare domande, 

guardare quotazioni e dati.

Errore 4
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La finanza non fa eccezione: NON C’È RENDIMENTO SENZA RISCHIO. Il tema del 
guadagnare senza rischio è il GRANDE FANTASMA, un retaggio del passato di cui 
oggi è bene prendere consapevolezza. Meglio metterselo in testa: IL RISK-FREE, 
ovvero l’investimento privo di rischio NON ESISTE, e cercare l'escamotage ci porta dritti 
dal rischio al pericolo.

Suggerimento: 
Non concentrarti nel voler eliminare i rischi, 

individuali e tienili sotto controllo. Piuttosto elimina i pericoli.

Fidarsi del giudizio di persone 
non esperte

L'affare imperdibili di cui tutti parlano, lo fa sempre l'amico. ATTENZIONE a seguire le 
mode. Il senso di appartenenza ad un gruppo rende gli uomini più tranquilli nelle scelte, 
ma siamo sicuri che ciò valga anche quando le scelte riguardano i soldi?
La TENTAZIONE di seguire le indicazioni dell’amico fidato è più frequente di quanto si 
possa pensare, rischiando di ritrovarsi presto nel bel mezzo del cosiddetto "EFFETTO 
GREGGE". Ovvero quella condizione che porta ad agire come l'amico o peggio come 
la massa.
Quando a conformarsi non sono un paio di amici, ma un gruppo di investitori seguendo 
le mode e le scelte del momento, IN ERRORE CADONO MILIONI DI PERSONE. 
Incorrere in questo errore può portare conseguenze gravi, soprattutto quando si parla di 
scelte d'investimento.

Suggerimento: 
É bene essere cauti e mantenere alto il senso critico, chiedersi sempre se le 
proprie esigenze sono uguali a quelle dell'amico, informarsi, fare domande, 

guardare quotazioni e dati.

Errore 6
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Preferisco il conto corrente

Comportamento collegato all'errore precedente è tenere una PARTE ELEVATA delle 
proprie disponibilità sotto forma di liquidità in CONTO CORRENTE. Sicuramente i soldi 
liquidi sono subito disponibili, ma tenere una parte elevata della liquidità in conto ci fa 
PERDERE IMPORTANTI OCCASIONI.

Suggerimento: 
Attua fin da subito una corretta pianificazione patrimoniale, 

ogni soldo un obiettivo ed ogni obiettivo un tempo per realizzarlo.

Errore 8

Non mi interessa guadagnare 
mi basta non perdere

Siamo così certi che conservare il capitale sia la soluzione 
di maggior valore e protezione? 

Se il nostro capitale investito NON GUADAGNA NON AUMENTA di valore. 
È importante sapere che il DENARO ogni anno tende a PERDERE VALORE a causa 
dell’AUMENTO dei prezzi dei beni e servizi che quotidianamente acquistiamo.
Questo meccanismo di erosione si chiama inflazione. Negli anni ’70 il suo valore 
viaggiava attorno al 20% annuo, negli ultimi 10 anni oscilla circa tra 1 e il 2%. Puoi 
decidere di non investire per PAURA di subire delle perdite, ma ricordati sempre e 
comunque che il denaro, se sta fermo, perde inevitabilmente valore.

Suggerimento: 
Tieni liquidi solo i soldi che ti possono servire a breve, 

sul resto usa la strategia vincente dell'interesse composto, ovvero capitale più 
interesse che maturano nel tempo.

Errore 7
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Vorrei investire ma tra sei mesi mi 
serviranno

Facciamo chiarezza, prima di tutto i SOLDI servono per uno SCOPO, per soddisfare un 
bisogno presente o futuro: acquisto automobile, casa, vacanze, figli, vecchiaia. È di 
fondamentale importanza PIANIFICARE, ogni BISOGNO ha un ordine e un tempo di 
maturazione. Non sai come fare a pianificare e vuoi approfondire, ne parlo nel mio 
articolo intitolato "Piramide del Risparmio" .

Errore 10

Dopo quell'investimento voglio 
dimenticare

Tanto sarebbe sterile la nostra vita senza emozioni quanto preziosa sarebbe la loro 
totale assenza quando investiamo i soldi.
Passiamo dallo sconforto all'ottimismo, dall'euforia alla depressione e al rimpianto, per 
quell'investimento acquistato, venduto, non fatto. E così spesso ci ritroviamo vittime 
delle nostre stesse EMOZIONI che ci imprigionano rendendoci incapaci di decidere e di 
investire nuovamente.

Suggerimento: 
Impara a riconoscerle, questo è il primo passo per evitarle,

 le emozioni sono l'ingrediente letale negli investimenti.

Errore 9
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Quindi, se tra sei mesi SIAMO CERTI di dover affrontare una spesa, potrebbe non 
essere utile acquistare uno strumento azionario SPERANDO che il suo valore aumenti 
in soli 6 mesi.

Suggerimento: 
Nella pianificazione patrimoniale va prevista una scorta 

di liquidità sempre disponibile, che ci aiuti a far fonte alle 
spese impreviste o programmate a brevissimo termine.


