Investire in Borsa online: il
mondo delle azioni spiegato
ai profani
Che cosa significa esattamente investire in Borsa? Una domanda
lecita visto che si sta parlando di
un qualcosa che tutti conosciamo e del quale tentiamo di
dissertare; ma che poi in pochi
conoscono realmente fino in fondo, in ogni sua sfaccettatura.
Un mercato finanziario pieno di opportunità,
borsistico, che soprattutto ultimamente sta

quello

ampliando la propria offerta a 360 gradi grazie all’avvento
del trading online. ne parliamo con la
redazione di Investireinborsa.me che si occupa di fornire
guide e consigli su questo mondo.
Cosa significa esattamente investire in Borsa?
“In modo molto semplicistico, investire in strumenti
finanziari particolari detti azioni; quote di
capitale di una azienda quotata che decide di finanziarsi sul
mercato in questo modo. Le azioni
disponibili sul mercato infatti possono essere acquistate da
chiunque. Possedere una azione di una
data azienda significa avere il diritto di ricevere, a fine
anno, il dividendo, ovvero una quota degli
utili della società proporzionale al valore dell’azione
stessa.”
Ci parlate invece del mercato borsistico online?
“Nella cornice del trading online, ovvero la possibilità di
investire tramite internet su strumenti
finanziari tradizionali, ultimamente si è inserito anche il
mondo delle azioni. Un modo
rivoluzionario di vedere la Borsa, non più legato soltanto ad
un luogo fisico dove la gente si affolla

per comprare e vendere. Oggi le transazioni in Borsa possono
avvenire direttamente online,
tramite un semplice computer. Quindi anche da casa. Il tutto
in autonomia, senza la necessità di
doversi rivolgere a intermediari come banche o affini.”
E come può un utente ordinario investire da solo, tramite un
pc?
“Lo si può fare per mezzo di strumenti particolari noti come
broker online: piattaforme virtuali
tramite le quali si può accedere ai diversi mercati. Quindi,
nel concreto, chi apre un account presso
una piattaforma online di trading può accedere, direttamente
tramite il proprio pc o tablet, ai
grafici del pannello delle azioni. Da lì può poi andare,
sempre in autonomia e con facilità, a
comprare o vendere azioni. Con un semplice click.”
Il mercato borsistico online è in tutto uguale a quello
tradizionale?
“Assolutamente si. con qualche aggiunta. Nella Borsa online
spesso e volentieri si vanno ad
utilizzare strumenti particolari come Cfd o derivati. Inoltre
nell’approccio tramite web la tendenza
è quella di puntare più sull’immediato, meno nel lungo periodo
in sostanza; e cifre certamente
non esorbitanti. Chi investe in Borsa da solo, tramite la
rete, spesso parte puntando anche solo
poche centinaia di euro. Cosa che un tempo, nell’approccio
tradizionale del mercato azionario, era
piuttosto impensabile.”

