DECALOGO
PER CHI HA DECISO DI INVESTIRE I SUOI
RISPARMI
1. Non lasciarsi mai allettare dalle promesse di rendimenti notevolmente più alti rispetto a quelli di mercato.
2. Diffidare sempre delle "voci" o delle confidenze di amici, parenti o conoscenti: la raccolta atipica del
risparmio è stata canalizzata usando come collettori proprio parenti, amici e conoscenti.
3. Non firmare mai un contratto se non si sono capite bene tutte le clausole contrattuali, diffidando
comunque di coloro che mettono fretta. Anche nel settore della raccolta del risparmio, è garantito il
“diritto di ripensamento”.
4. Diffidare sempre delle società finanziarie poco conosciute, informandosi sempre presso un esperto
finanziario di propria fiducia e di provata onorabilità.
5. Ricordarsi sempre di avere, nei confronti dell'investimento finanziario, lo stesso atteggiamento che si
avrebbe nei confronti di qualsivoglia altra merce, prodotto o servizio da acquistare: per utilizzarli al meglio
occorre conoscerli.
6. In caso di investimento "azionario" (fondi ecc.) guardare bene il "prospetto informativo" diffidando sempre
di coloro che promettono (a voce) di far lievitare in breve tempo il capitale o, che fanno balenare alti
profitti e facili guadagni.
7. ricordarsi sempre di chiedere direttamente informazioni sulla società che pro-pone l'investimento: le
società serie sono ben liete di fornirle.
8. Esigere sempre la documentazione sottoscritta, conservandola con cura. Non lasciare
(all'intermediario, alla banca, alla fiduciaria o ad altri) moduli o documenti firmati in bianco.
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9. Non investire mai se la personale situazione finanziaria non lo permette. In caso di investimento seguire
direttamente, o aiutati da persona di esclusiva fiducia, l'andamento della sottoscrizione.
10. Leggere sempre le periodiche informazioni inviate dalle società a cui sono stati affidati i propri risparmi. In
caso di difficoltà di comprensione "convocare" chi ha proposto l'investimento o recarsi in banca per i necessari
chiarimenti.
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