
Warren Buffett Style
ANTONIO ZENNARO

 

Privacy

 

Warren Buffett.
L'investitore intell...

Hélène Constanty, ...
 

Privacy

2 SETTIMANE FA

Warren Bu!ett ed il lunedì
nero di Wall Street

3 SETTIMANE FA

e FACEBOOK a GOOGLE +

Mentre scrivo i mercati finanziari mondiali sono nel pieno delle vendite, l’indice della Borsa cinese ha

registrato un bel -8,49%, Milano perde un -2,15%, Parigi -2,24%, Londra -2,42%, Berlino -2,31% e Wall

Street con l’indice S&P 500 è sotto del -4,27% rispetto ai valori di inizio 2015.

Insomma brutte giornate per gli investitori ed gli operatori del settore e si preanuncia una settimana di

fuoco su tutti i mercati finanziari mondiali. Vediamo come Warren Bu!ett, il terzo uomo più ricco del

mondo, si è comportato in occasione di grandi crolli sui mercati borsistici.

Anche nel passato ci sono stati brutti periodi, alcuni sono durati per anni come nella crisi del 29′ che

ha aperto un periodo di borsa negativo che è durato sino alla fine della seconda guerra mondiale.

Warren Buffett ed il lunedì nero di Wall Street
Scritto il agosto 24, 2015 by Warren Buffett Italia
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Quanto ricco era Warren
Bu!ett alla tua età?
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Nel 1987, dopo quasi un decennio di grande euforia sui mercati finanziari, si è registrato il più grande

crollo borsistico di sempre: il lunedì del 19 ottobre 1987 la borsa americana bruciò in un solo giorno

svariati miliardi di dollari registrando un -22,62%,

Warren Bu!ett perse in un solo giorno 346,7 milioni di $ (pari ad attuali 728,3 milioni di $), in una

sola giornata di scambi di Borsa, l’Oracolo di Omaha vedeva andare in fumo circa il 18,51% del suo

patrimonio.

Insomma per Warren Bu!ett non fu certo un bel periodo, perdere gran parte dei propri soldi in un

solo giorno, come reagì a questo duro colpo?

Al termine di ogni anno, Warren Bu!ett pubblica un resoconto sull’attività d’investimento e gestione

della sua società la Berkshire Hathaway, questa pubblicazione è chiamata “Lettera agli azionisti” ed è

scaricabile online sul sito web di Berkshire. Mi sono chiesto, cosa avrà scritto il mitico Warren proprio

sul grande crash del 1987?

 

Niente.

Cosa?? Warren Bu!ett, il più grande investitore di sempre, che vive di finanza da quando aveva 11

anni, non scrive niente sul più grande crash registrato da Wall Street in un solo giorno?

La risposta è qui:

“…”
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6 commenti su “Warren Buffett ed il lunedì nero di Wall Street”

Warren Bu!ett aveva ragione, se rapportiamo il grande crash del 1987 sul lungo periodo del Dow

Jones, il lunedì nero non è che una piccola flessione su una curva che crescerà e di molto.

Warren Buffett  investe da sempre con un’ottica di lungo termine, infatti sfrutterà proprio quella crisi

finanziaria determinata dal lunedì nero di Wall Street per ampliare le sue posizioni in Coca Cola,

registrando performance a quattro cifre +1.559%.

E’ famosa la citazione di Warren Bu!ett:

“Siate timorosi quando gli altri sono avidi. Siate avidi quando gli altri sono timorosi”

Buona settimana e buon investimento!

Antonio

PS: Warren Bu!ett è molto famoso anche per le sue celebri citazioni, qui su Amazon puoi scaricare un

breve ebook che ne raccoglie le migliori!
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PRECEDENTE

Quanto ricco era Warren Buffett alla tua età?i

mariaita

il agosto 24, 2015 a 5:37 pm said:

E’ difficile essere avidi quano gli altri sono timorosi. Oggi ad esempio, 24 agosto, di fronte

a questo crollo immane non so che soluzioni prendere, non so che decidere. Ho messo la

testa sotto la sabbia come lo struzzo e non ho fatto nulla.

Rispondi ↓

Warren Buffett Italia


