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Il mercato vuole essere vostro amico

I rischi derivano dal non sapere che cosa stai facendo.
Warren Buffett

Potreste chiedervi perché questo libro sembra farvi il “dito medio” 
(vedi Figura I.1).1 Bene, questo è ciò che fa il mercato. Si sente spesso 
parlare di un mercato che in media prende circa il 10 percento sul 
lungo periodo. Questo è vero. Ma non lo fa in modo gentile, lineare e 
senza stress, e questo quasi sempre. Diamo un’occhiata al grafico della 
Figura I.2 con i rendimenti suddivisi per anno.

Figura I.1

1 Quello del “dito medio” è un concetto un po’ a rischio, lo so. Presumo però che siamo 
tutti maggiorenni, qui, o comunque “grandicelli”, e che questo non sia un concetto 
nuovo per voi o che non vi offendiate troppo a leggerlo. Inoltre, non sono io a farvi il 
dito medio, ma il mercato, e non posso farci niente.
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Figura I.2

Quindi, sì: è vero che il mercato ha registrato un rendimento me-
dio di circa il 10 percento nel lungo periodo. Tuttavia, la maggior 
parte degli investitori non si avvicina mai a quel ritorno dai propri 
investimenti azionari. Il motivo è che il rendimento del mercato va-
ria. E parecchio. E costantemente. Per essere investitori di successo, 
dovete prendere confidenza con questo concetto per evitare gli errori 
che tutti gli investitori commettono o sono tentati di commettere, che 
si tratti di market timing, negoziazione attiva di azioni, preda di dati 
di performance fuorvianti, errori comportamentali o mancanza di un 
piano solido e disciplinato.

Quindi, che cosa impedisce agli investitori di guadagnare il pieno 
ritorno del mercato? Molto semplicemente, gli investitori si impedi-
scono di partecipare ai rendimenti che il mercato vuole offrire loro. 
Gli investitori fanno di tutto per commettere errori che impediscono 
loro di ottenere il ritorno di mercato.

Il primo passo per andare avanti è liberarsi delle idee sbagliate 
che potreste avere su ciò che funziona e rendervi consapevoli degli 
errori più comuni ed evitarli. Questo è l’argomento del presente libro. 
Riconoscere gli errori da evitare può migliorare notevolmente le pre-
stazioni del vostro investimento, ridurre il livello di stress, aumentare 
sostanzialmente la vostra probabilità di raggiungere gli obiettivi di in-
vestimento e perfino migliorare la qualità della vostra vita.

Dunque, cominciamo.


