
TFINANZA e Diritto 
 Il primo giornale dove l’interesse piu’ alto e’ quello di tutti 

INVESTIRE INFORMATI 
 

La redazione di TF in collaborazione con avvocati e consulenti finanziari indipendenti, ha sviluppato un nuovo 
servizio di informazione finanziaria per il cittadino-risparmiatore : 
creare e sostenere progetti a carattere sociale  tramite i profitti ottenuti dagli investitori, fornendo informazione  
e consulenza finanziaria per investire informati .In pratica se le nostre informazioni,il nostro supporto in 
merito ai servizi dati ai lettori permettono effettivamente di ottenere degli “ utili “ allora e’ possibile 
reinvestire la percentuale gradita verso attivita’ produttive e progetti d’investimento sociale . 
 

TFINANZA e Diritto con una newsletter fornisce contributi a diversi progetti 
sociali offrendo due tipologie di servizi on line  per investire informati: 

 
1 -  INFORMAZIONE SULLA GESTIONE DEL RISPARMIO 
2 – BORSA VIRTUALE –PORTAFOGLIO AZIONARIO – TESORINO SALENTINO 
 
1 - INFORMAZIONE SULLA GESTIONE DEL RISPARMIO  
Cos’e’: rispondiamo a domande riguardanti i costi/rischi dei prodotti di risparmio gestito specificati 
dagli investitori. Non forniamo nessun tipo di previsione sul rendimento dei prodotti finanziari e/o 

dei mercati finanziari. 
 

Come funziona:  In pratica se le nostre informazioni ,le nostre opinioni finanziarie 
indipendenti,effettivamente permetteranno di ottenere degli utili, si potra’ reinvestire la percentuale 

gradita  verso attivita’ produttive e progetti d’investimento sociale

2 – BORSA VIRTUALE PORTAFOGLIO – Tesorino Salentino 
Cos’e’ : indichiamo il titolo /i da acquistare che, a giudizio della redazione,presenta una struttura 
tecnica rialzista nel breve tempo.  
 
Come funziona : in pratica se i consigli, le informazioni, il nostro supporto in merito ai titoli in portafoglio 
permettono effettivamente di ottenere utili maggiori al 5 per cento annuo, allora e’ possibile reinvestire tale 
profitto verso attivita’ produttive  e progetti socialmente utili 
 

Borsa virtuale – portafoglio azionario tesorino salentino 
Titoli              Data            Acquistare               Vendere                Stop                Pos.aperta           Risult.% 
MEDIASET___________________________________________________________ 
ENEL_______________________________________________________________ 
ENI________________________________________________________________ 
FIAT________________________________________________________________ 
GENERALI_________________________________________________________ 
UNICREDITO_____________________________________________________________________________________________ 

Esempio : 
     Titolo     Acquistare      Vendere       Stop                 Posizione aperta 

                       ENEL            5,15                       5,7                 5,01               Alzare stop a 5,20  vendere a 5,8 
Legenda : 
Acquistare   indica il prezzo di acquisto del titolo  
Vendere  indica il prezzo di vendita dove chiudere la posizione definitivamente 
Stop    indica il prezzo al quale si raccomanda la chiusura dell’operazione  
Posizioni aperte riassume le operazioni attualmente aperte e registra i suggerimenti operativi 
 
 



Vuoi collaborare ? 
La redazione di TFinanza e diritto e’ sempre alla ricerca di collaboratori che condividano gli stessi 
prinicipi e lo stesso metodo di fare informazione finanziaria . La prima caratteristica e’ l’assoluta e 
totale indipendenza da qualsiasi banca e/o impresa d’investimento. Si richiede,ovviamente, 
un’ampia conoscenza dei mercati e degli strumenti finanziari. Per chi fosse interessato a 
collaborare,puo’ inviare il proprio curriculum possibilmente con idee e proposte specifiche,in 
redazione all’indirizzo email: finanzaediritto@libero.it
 
Vuoi ricevere le nostre newsletter ? 
Basta inviare la richiesta in redazione .Il servizio e’ gratuito scrivi a : finanzaediritto@libero.it 
 
Vuoi diventare nostro partner d’informazione finanziaria ? 
Contatta la redazione ,scrivi a finanzaediritto@libero.it

 
Le newsletter di tfinanza e diritto  – tesorino salentino  

hanno cadenza settimanale o mensile  tutti i servizi web   sono gratuiti. 
Per disattivare il servizio di newsletter invia la richiesta in redazione 

 
-----------------------   AI LETTORI   -------------------- 

 
Tutti i dati testuali e grafici  o qualsiasi altra informazione esposti in questo servizio sono forniti a scopo 
informativo e mai come invito ad effettuare operazioni sui mercati finanziari o a farne qualsiasi altro utilizzo. 
Nonostante l’estrema cura nel trattare la materia,Tricase Finanza non si assume  responsabilità’ per quanto 
riguarda conseguenze derivanti da eventuali inesattezze o imprecisioni dei dati e delle quotazioni. In 
particolare, l’investimento -portafoglio –borsa virtuale (virtuale tesorino salentino), offre la possibilta’ di 
ottenere elevatissime perfomance ma anche correndo un rischio molto elevato. Nel caso piu’ negativo , si 
puo’ verificare anche la perdita totale del capitale investito . Nessuna responsabilità può essere imputata a 
Tricase Finanza per omissioni, imprecisioni, errori eventualmente riscontrabili nel materiale fornito o ritardi o 
inesattezze nei servizi resi da Tricase Finanza in questa pagina. Il lettore si impegna ad utilizzare il servizio 
per uso proprio, e non per la cessione ad altre persone od enti, o per l’impiego da parte di altre persone od 
enti, senza il preventivo consenso scritto di Tricase Finanza . Nessuna responsabilità può essere imputata 
inoltre a Tricase Finanza per l'utilizzo del materiale informativo e dei servizi resi dal sito o dai link ad esso 
collegati, per operazioni effettuate  sul mercato finanziario o su mercati connessi. Il lettore prende atto che le 
indicazioni, le informazioni fornite da Tricase Finanza hanno natura consultiva e le decisioni operative che ne 
conseguono sono assunte in propria autonomia decisionale ed ad esclusivo rischio dello stesso. Non 
forniamo nessun tipo di previsione sul rendimento dei prodotti finanziari e/o dei mercati finanziari. Le 
responsabilita’ operative sono dell’investitore ,rispondiamo con pareri e assistenza sulle forme di 
investimento gia’ effettuate .Il servizio potrebbe essere sospeso,modificato o cessato senza preavviso,in 
qualsiasi momento. I risultati precedenti non comportano  nessuna garanzia per quelli successivi .Le 
informazioni,le risposte alle domande verranno inviate all’indirizzo di posta elettronica indicato . La redazione 
si riserva di rifiutare qualsiasi inserzione .La collaborazione a Tricase Finanza e’ a titolo gratuito  Ai sensi e 
agli effetti dell´art. 187 ter del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) si precisa ad ogni effetto 
di legge che gli autori degli articoli non sono iscritti all´Ordine dei Giornalisti e che pertanto detengono o 
potrebbero detenere i valori mobiliari oggetto delle loro analisi.  
Le informazioni e i dati forniti saranno trattati nel rispetto e tutela sui  dati personali : 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n .196 . 

 
 
 

Tricase Finanza redazione giornalistica iscritta al n. 967 del Registro della Stampa del Tribunale 
di Lecce il 5 giugno 2007. Direttore responsabile Cesario Ratano . 
Sede in via Berchet,10 –73033 Corsano - Le   P.Iva 02416700751 

E’ assolutamente vietata la riproduzione se non previo consenso della proprieta’. 
Gli articoli , le informazioni possono essere pubblicati su altre 

 testate previa comunicazione e autorizzazione di Tricase Finanza 
 

      Scrivete a : finanzaediritto@libero.it
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