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PER AVERE PIU' SOLDI DI PRIMA DELLA 
CRISI, DEVI INVESTIRE DURANTE LA CRISI, 

ANCHE SE L'HAI EVITATA 
 

Per chi investe in attività che generano reddito, 
depositi e obbligazioni, dividendo, azioni e incassa 
contango o opzioni, volatilità, il rendimento é 
soggetto oltre che al reddito, dividendo e incasso di 
contango e opzioni anche alla variazione del 
capitale. Infatti il rendimento di una attività 
finanziaria é dato dal reddito piu' la variazione del 
capitale. Il rendimento diventa negativo quando 
l'entità della riduzione del capitale supera il reddito, 
il dividendo o il contango e le opzioni incassate. 

 



Il problema di fondo, é sapere prima della crisi se le 
attività in portafoglio: 

 

1) generano reddito, dividendo o incassano 
contango e opzioni 

2) sono soggette al rischio di fallimento. Il rischio di 
fallimento si evita tramite una corretta 
diversificazione. Si investe negli indici delle asset 
class e non sui singoli Titoli. 

3) si ha liquidità, attività che non perdono, in caso di 
crisi, per investire durante la crisi 

 



Il rispetto dei primi 2 punti di cui sopra, fa si che le 
perdite da variazione negativa del capitale siano 
temporanee.  

Le perdite temporanee nelle attività finanziarie 
determinano: 

• un aumento della redditività delle obbligazioni 

• un aumento percentuale rispetto al capitale, del 
dividendo e un capital gain certo nelle azioni 

• un capital gain certo nella volatilità (per il 
venditore). La volatilità in caso di crisi sale, per 
poi scendere certamente dopo la crisi.  

 



Il rispetto del punto 3, fa si che si 
abbiano a disposizione le risorse 
per comperare le attività, che 
hanno perso, aumentando quindi 
la loro convenienza 



Per potersi permettere una strategia che 
produce piu' soldi, finita la crisi, di prima della 
crisi bisogna accettare le perdite temporanee. 
In definitiva il bravo Gestore di Patrimoni, 
Gestore di Fondi di Investimento, Private Banker, 
Promotore Finanziario, Consulente Finanziario, 
Imprenditore é colui che dopo la crisi ha piu' 
soldi di prima della crisi. 

 
 


