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PRESENTAZIONE LIBRO INVESTIRE CON SUCCESSO  

 

Per molte, troppe persone investire significa niente di più che comprare qualcosa sulla base 

di un consiglio da parte di persone ritenute esperte, di una pubblicità o perché si è sentito il 

nome di quella particolare azienda, tenere lo strumento finanziario acquistato (magari per 

anni ed anni) e sperare che con il tempo il suo valore salga.  

 

Oppure, ancora peggio, significa assumersi un rischio troppo elevato nella speranza di 

guadagni ingenti, facili e veloci, caratteristiche queste che dovrebbero non attrarre, come 

invece purtroppo accade, ma far scappare a gambe levate.  

 

Il metodo Theta Tradinvest™ illustrato in questo libro invece è il frutto di venti anni di 

esperienze di investimenti sulle piazze finanziarie internazionali e, grazie all'utilizzo di criteri 

oggettivi e statistici, permette di effettuare solo quelle operazioni aventi tempo e probabilità a 

favore allo scopo di ricavare una rendita mensile dai mercati indipendentemente dal loro 

andamento.  

Affinché tutto questo sia effettivamente ottenibile mese dopo mese il metodo Theta 

Tradinvest™ è fondato su 5 colonne portanti, le 5 P di un piano d'azione predefinito, 

particolareggiato, profittevole e protetto.  

 

Grazie a questi 5 pilastri all'eterna domanda a monte di ogni investimento e cioè: "Come 

poter massimizzare i rendimenti ottenibili ed al contempo minimizzare i rischi connessi?" Il 

metodo Theta Tradinvest™ riesce a fornisce una risposta estremamente concreta ed efficace 

che oggi, grazie a questo libro, può essere prima imparata e poi ripetutamente applicata con 

successo ed in piena autonomia in qualsiasi scenario di mercato.  

 

BONUS OMAGGIO: all'interno del libro link per scaricare gratuitamente 2 eBook: Esempi 

di investimenti Theta Tradinvest™ e 29 preziosi consigli per traders ed investitori.  
 


