Che cosa sono i
titoli azionari?
I titoli azionari, o azioni, sono emessi da società per
raccogliere capitali e vengono quotati su listini di borsa
come il FTSE Mib.

Società A

Investitore

Azioni

diventa

€
fondi

Azionista

Gli azionisti spesso ricevono
una quota % dei profitti
(dividendi)

Titolare di una
quota del capitale
sociale

Quando un investitore acquista un’azione societaria, acquisisce una piccola quota di
partecipazione nella società emittente, e ne diventa azionista.
Ciò significa che sarà titolare di una quota dell’attivo e che condividerà i successi (ma anche gli
insuccessi) della società.
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Vantaggi principali

Dividendi

Crescita del capitale

Distribuzioni effettuate agli azionisti
delle società, che condividono gli utili
coi rispettivi investitori. Normalmente
la distribuzione dei dividendi si effettua
trimestralmente, ogni sei mesi o una
volta l’anno.

Se il valore della società aumenta,
normalmente dopo alcuni anni,
aumenterà anche la quotazione delle sue
azioni. Gli investitori avranno la possibilità
di venderle a un prezzo più alto di quanto
le hanno pagate, realizzando così un
capital gain, o plusvalenza.
Le quotazioni azionarie dipendono dal
rapporto tra domanda e offerta. In genere,
se la domanda di un titolo supera l’offerta,
il suo prezzo sale, e viceversa.
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Rischi principali
Volatilità del mercato
Le quotazioni azionarie possono essere molto volatili e c’è il rischio di perdere
anche tutto il denaro investito. Ciò può dipendere da diversi fattori, ad esempio
da cambiamenti di natura politica, strutturale ed economica.

Rendimento non garantito
È legato al dividendo e può oscillare
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Fondi azionari
Titoli azionari e azioni possono essere raccolti in un fondo comune, con un gestore esperto che
si occuperà di selezionare i titoli da tenere in portafoglio per conto degli investitori.

Gestore

Considerando che le azioni possono essere volatili, molti investitori normalmente scelgono
di suddividere e diversificare i loro investimenti su una vasta gamma di titoli, destinando così
una piccola percentuale del proprio capitale a ciascuno di essi.

L’investimento in azioni deve sempre
essere visto come un impegno a lungo
termine e, in quanto tale, generalmente si
ritiene che richieda un orizzonte temporale
di almeno cinque anni, ma preferibilmente
più lungo.

4 Glossario
Glossario in ordine alfabetico
dei termini principali utilizzati
nel mondo degli investimenti.
Scopri di più

Disclaimer
Il presente documento ha finalità unicamente informativa e non costituisce, né va considerato come
una sollecitazione o un’offerta di acquisto o vendita di strumenti finanziari o di servizi di investimento,
né configura una consulenza in materia di investimenti. I pareri, le stime e le previsioni riportati nel
documento sono il risultato di elaborazioni soggettive e potrebbero essere modificati senza preavviso.
Non vi è alcuna garanzia che eventuali previsioni si concretizzino. Informazioni su terze parti sono riportate
unicamente per fini informativi. I dati, le analisi, previsioni e le altre informazioni contenute nel presente
documento sono forniti sulla base delle informazioni a noi note al momento della preparazione del
documento. Pur avendo adottato ogni precauzione possibile, non viene rilasciata alcuna garanzia (né
AXA si assume qualsivoglia responsabilità), sull’accuratezza, affidabilità o completezza delle informazioni
contenute nel presente documento. La decisione di far affidamento alle informazioni contenute nel
presente documento è a discrezione del destinatario. Prima di investire, è buona prassi rivolgersi al
proprio consulente di fiducia.
Il presente documento è stato redatto a cura e sotto la responsabilità di AXA Investment Managers SA,
società di diritto francese con sede legale presso Tour Majunga, 6 place de la Pyramide, 92800 Puteaux,
iscritta al Registro delle imprese di Nanterre con numero 393 051 826.
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