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Con dati aggiornati a fine 2009
Questo libro è unico nel suo genere. L’autore, Joel Greenblatt,
professore universitario e gestore di fondi comuni, ha
ottenuto, per oltre vent’anni, una performance media annua
del 40%.
Con questo “piccolo libro” ha deciso di spiegare come ha
potuto raggiungere risultati così eccezionali e come tutti,
seguendo semplici linee guida, possono battere il mercato.
Per quanto possa sembrare incredibile, la semplice strada
indicata da Greenblatt può portare a raddoppiare i risultati
annui ottenuti in media dal mercato azionario, con
performance superiori a quelle della gran parte dei gestori
professionisti.
Ma c’è di più.
Al libro è abbinato un sito internet (www.finanze.net), attualmente gratuito, che presenta la
selezione, aggiornata quotidianamente, dei migliori titoli azionari area euro e USA, secondo la
strategia illustrata da Greenblat.
La combinazione libro+sito web rappresenta un vero e proprio strumento operativo per il
risparmiatore e l'investitore, che consente di operare da soli, correndo pochi rischi e senza fare
previsioni azzardate.
Basterà seguire, passo dopo passo le indicazioni di Greenblatt, basate sul buon senso e su due
semplici concetti.
Ne Il piccolo libro che batte il mercato, Greenblatt dimostra che investire con successo può
diventare semplice per investitori di tutte le età. Tra aneddoti divertenti e vere perle di saggezza, il
libro esamina i principi basilari dell’investimento sul mercato azionario e rivela poi una semplice
strategia che consente di acquistare titoli di buone aziende a prezzi d’occasione.
La validità della strategia è stata verificata per un lungo periodo di tempo su migliaia di titoli
azionari, con eccellenti risultati ogniqualvolta gli investitori sono stati disposti a “esserle fedeli”.
Greenblatt guida il lettore verso un cammino di successo e spiega perché il suo approccio continua a
funzionare, anche dopo essere diventato di pubblico dominio.
Seguendo le semplici regole esposte con chiarezza da Greenblatt, si possono ottenere risultati molto
positivi, con un basso rischio nell’investimento a lungo termine. Utilizzando questo libro come guida,
imparerete a muovervi sul mercato azionario. E la cosa non richiederà nemmeno molto tempo:
basterà dedicargli qualche minuto ogni due o tre mesi.
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Greenblatt non ha voluto scrivere un libro per “addetti ai lavori”, ma per tutti, anche coloro che non
hanno nozioni di economia e finanza. Per questo ha usato un linguaggio semplice, con concetti di
matematica elementare e una buona dose di umorismo.
Man mano che si legge il libro, si scopre anche come funziona il mercato azionario, perché la
maggior parte degli investitori privati e dei professionisti non ha successo e, infine, perché la
formula continuerà a funzionare anche nell’eventualità che tutti la utilizzassero.
UNA GUIDA SEMPLICE, MA AD ALTO VALORE AGGIUNTO. ADATTA A TUTTI!
L'AUTORE
Joel Greenblatt è socio fondatore e partner di Gotham Capital, una società di gestione di fondi
comuni d’investimento, che ha ottenuto una performance media annua del 40% dal 1985, data della
sua fondazione. Insegna finanza alla Columbia Business School, è stato presidente del consiglio di
amministrazione di un’azienda entrata nell’elenco Fortune 500, è co-fondatore di
ValueInvestorsClub.com e autore del libro You Can Be a Stock Market Genius. Greenblatt si è
laureato presso la Wharton School ove ha conseguito anche un master in business administration.
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