
Investimenti finanziari, operazioni di 
negoziazione
Aggiornamenti dell’edizione 2021 – giugno 2022



Per legge, l’impiego dei contenuti a fini didattici è soggetto a severe disposizioni. Singoli estratti dei testi possono essere
copiati o memorizzati in formato digitale nella rete interna della scuola ai fini dell’attività didattica in classe e utilizzati a titolo
di informazione o documentazione; non è tuttavia consentito copiare o memorizzare in formato digitale interi capitoli né tanto-
meno il sussidio didattico nella sua interezza. La trasmissione di singoli estratti dei testi a terzi al di fuori dell’ambito scolastico
sopra descritto è vietata, in quanto viola i diritti degli autori e della casa editrice, ed è perseguibile.

La trasmissione, integrale o parziale, dell’opera al di fuori del contesto didattico, sotto forma di copia, in formato digitale o in
qualsiasi altra forma, è consentita solo previa autorizzazione scritta da parte di Compendio Bildungsmedien AG.

Copyright © 2022, Compendio Bildungsmedien AG, Zurigo

La versione cartacea del presente materiale didattico è stata stampata in Svizzera secondo criteri di ecosostenibilità. La tipo-
grafia Edubook AG si è sottoposta a un audit climatico volto in primo luogo a evitare o ridurre le emissioni di CO2. L’azienda
compensa le emissioni residue acquistando certificati CO2 emessi nell’ambito di un progetto svizzero di tutela del clima.

www.compendio.ch/bankingtoday 
www.cyp.ch 
www.swissbanking.org 

Investimenti finanziari, operazioni di negoziazione
Aggiornamenti dell’edizione 2021 – giugno 2022

Grafica di copertina e composizione: Mediengestaltung, Compendio Bildungsmedien AG, Zurigo
Stampa: Edubook AG, Merenschwand

Catalogo: Redazione ed elaborazione didattica: Remy Gerspacher

Catalogo: aggiornamento
Edizione: 1ª edizione 2022
Pubblicazione: N2062
Lingua: IT
Codice: CYP

Tutti i diritti, in particolare quelli di traduzione, sono riservati. I contenuti della presente pubblicazione costituiscono una 
creazione dell’ingegno ai sensi della Legge sul diritto d’autore e sono pertanto soggetti a protezione.

Compendio Bildungsmedien AG sostiene la campagna

«Fair kopieren und nutzen» per una riproduzione e

un utilizzo corretto dei testi: www.fair-kopieren.ch

https://www.compendio.ch/de-CH/Verlag/projekte/bankingtoday-it
http://www.cyp.ch/it
http://www.swissbanking.ch/it


Modulo  Investimenti finanziari, operazioni di negoziazione
  Correzioni e integrazioni (giugno 2022)
Correzioni e integrazioni (giugno 2022)

Il mondo delle banche è in continua evoluzione. Così, di anno in anno, si evolve anche il con-

tenuto dei sussidi didattici di BankingToday (BT). Per noi è fondamentale che i nostri materiali

siano al passo con i tempi e forniscano nozioni costantemente aggiornate. 

Pertanto, ogni anno, Compendio Bildungsmedien pubblica una versione corretta e aggiornata

di BankingToday. 

Grazie al presente materiale di aggiornamento, anche coloro che hanno acquistato l’edizione

2021 possono disporre delle informazioni più attuali:

• Per tre anni consecutivi, il suddetto materiale verrà integrato e pubblicato sul sito

www.compendio.ch/bankingtoday entro l’inizio di giugno.

• In tal modo si è certi di rendere note tutte le variazioni e integrazioni del sussidio didattico

in vista della preparazione degli esami finali, che si svolgeranno in primavera o in estate.

Suggerimento: vi consigliamo di annotare nel sussidio didattico le correzioni e integrazioni

contenute nel presente materiale con sufficiente anticipo durante la fase di studio. Così

facendo avrete modo di ripetere più volte i nuovi contenuti, con notevoli benefici sulla vostra

preparazione. 

Paragrafo Investimenti 1 – Panoramica e titoli di partecipazione

Tutti i capitoli Non sono note correzioni

Paragrafo Investimenti 2 – Titoli obbligazionari, strumenti del mercato monetario e 

fondi d’investimento

Tutti i capitoli Non sono note correzioni

Paragrafo Investimenti 3 – Operazioni a termine, prodotti strutturati e investimenti alternativi

Tutti i capitoli Non sono note correzioni

Paragrafo Consulenza agli investimenti e gestione patrimoniale (gestione del portafoglio)

Tutti i capitoli Non sono note correzioni
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Paragrafo La borsa

1.2.2 Indici di borsa  Correzione del numero di azioni nel DAX in Fig. 7:

Il Deutscher Aktienindex DAX è l’indice azionario della borsa di Francoforte. Si basa sui 40 titoli a 

più alta capitalizzazione del mercato azionario tedesco.

Capitoli 2 e 3 Non sono note correzioni

Paragrafo Divise e metalli preziosi

Tutti i capitoli Non sono note correzioni

Paragrafo Investment banking

Tutti i capitoli Non sono note correzioni
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