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A mia nonna,
Faro della mia vita,

Perché tu possa essere orgogliosa di me,

Anche da lassù.
Dai tuoi barattoli e dalle tue bustine,

Inconsapevolmente è partita la mia passione.

Ovunque tu sia,
Ti abbraccio forte,

Con amore.
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Quando un consulente finanziario si cimenta nella scrittura di 
un saggio, è sempre un grande avvenimento.
Lo è per una serie di motivi: in primis perché non è ancora 
una abitudine acquisita, nei consulenti finanziari, lo scrivere 
dei libri legati alle loro competenze professionali.
Basti pensare che buona parte dei contributi scritti legati al ri-
sparmio ed alla previdenza, sono perlopiù scritti da giornalisti
economici, che hanno sicuramente il dono di comunicare 
bene, ma che non possono certamente avere le stesse compe-
tenze di un consulente finanziario.
Quelle stesse competenze che, quotidianamente, ogni consu-
lente mette al servizio dei risparmiatori nel proteggere il loro 
patrimonio, aiutandoli a raggiungere i loro obiettivi di vita.
Fortunatamente esistono consulenti finanziari che hanno de-
ciso di “gettare il cuore oltre l’ostacolo” cimentandosi nella 
loro prima “fatica” da saggisti.
È il caso di Francesco Arnone, mio allievo nella IMPREN-
DIPROMOTORE Academy, che ha scritto questo piccolo 
“gioiellino”.
E se il buongiorno si vede dal mattino, Francesco promette bene.
Il suo libro aiuta il risparmiatore a rendersi maggiormente 

Prefazione
di Enrico Florentino
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consapevole dell’importanza che la finanza assume nella vita 
di ciascuno di noi.
Una consapevolezza che – se alimentata, fatta crescere – aiuta
il risparmiatore a vivere meglio, a comprendere che la finanza,
messa al servizio degli obiettivi di vita, risulta essere una cosa
buona, da non temere.
Nel libro sono molte le idee e gli spunti utili al lettore a ma-
turare un approccio diverso alla gestione del proprio denaro.
Spunti ed idee che, però, non possono essere realizzate senza
avere a fianco un ottimo professionista come Francesco.
“La Finanza, questa sconosciuta” è un libro che tutti i rispar-
miatori dovrebbero tenere sul proprio comodino!

Enrico Florentino
Amministratore di Strategike srl

Fondatore della IMPRENDIPROMOTORE Academy
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Questo libro nasce dall’idea di raggruppare un anno di lavoro; 
un anno di lavoro dedicato alla scrittura della mia Newsletter 
settimanale “Fotosintesi”, partito da un progetto nato nella 
mia testa due anni fa e strutturato da circa un anno.
Quando ho deciso di cominciare a scrivere l’ho fatto “spinto” 
da una mia guida, Paolo, il cui claim per eccellenza è “La co-
noscenza rende liberi”.
Dopo quasi 12 anni di duro lavoro ho pensato che la missione 
più utile sia quella di rendere edotte le persone, di renderle 
parte di qualcosa di importante e di rendere piacevole un ar-
gomento troppo spesso considerato ostico. Troppo spesso, e 
spesso anche a ragione, le banche, il denaro e la finanza, ven-
gono visti come un “lato oscuro” da cui stare lontani.
In realtà - e questo vale per ogni cosa - se la conosciamo, se 
ne prendiamo consapevolezza e se sappiamo usarla nel giusto 
modo, possiamo dargli luce.
Il mio pensiero è sempre stato legato al concetto che il denaro 
nella vita non è tutto, ma senza denaro, in un mondo capitali-
stico, poco è possibile.
Siamo esseri umani e, come tali, veniamo mossi da emozioni 
esentimenti. Le nostre gioie più grandi derivano da questo, 

Introduzione
di Francesco Arnone
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dalle persone a noi care, dagli amici, dalla famiglia.
Proprio qui si inserisce il denaro. Il denaro come mezzo per 
raggiungere i nostri obiettivi, coltivare le nostre passioni e re-
alizzare i nostri desideri.
E poi, per cambiare il Pianeta. Renderlo un posto migliore e 
far sì che l’economia possa impattare sulla collettività per il 
perseguimento di un vantaggio comune.
Mi auguro che questo libro possa aiutarti a prendere consa-
pevolezza di un argomento che non conosci o, se lo conosci, 
possa lasciarti traccia e far luce su qualcosa che non avevi 
ancora molto chiaro.
È un esperimento, ma da qualche parte bisogna pur partire.
Saprai dirmi tu cosa ti ha trasmesso e cosa ti ha lasciato.

Il libro è diviso in tre parti:

 – Nella prima parte troverai tutto ciò che riguarda la sfera 
Previdenziale, la pensione che ci aspetta e com’è effettiva-
mente messo il sistema Welfare Italiano.

 – Nella seconda parte troverai tutto ciò che riguarda la sfera 
di Finanza Personale, perché è importante prenderti cura 
dei tuoi soldi, avere la piena responsabilità della tua vita 
economica e perché non c’è più tempo per procrastinare.

 – Nella terza parte troverai tutto ciò che riguarda la Finanza 
Comportamentale, ovvero come i comportamenti influen-
zano la gestione del denaro e degli investimenti.

Un vero e proprio percorso breve per capire in fretta come agire.

Buona lettura!
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1.1 IL PROBLEMA DEMOGRAFICO E IL PIL

La vita media si allunga e ci sono meno nascite. 

C’è da preoccuparsi se non si fanno abbastanza figli e la po-
polazione invecchia, e di questo se ne era già accorto l’Impe-
ratore romano Augusto. 
Cosa ci insegna la storia dell’antico e glorioso Impero 
Romano, con quello che sta accadendo ai giorni nostri in 
Italia e il suo inesorabile declino demografico per quanto ri-
guarda le pensioni? 
Diamo uno sguardo alla storia e uno ai dati, e facciamo due conti.
Proprio l’imperatore Augusto, prima con la Lex Iulia de ma-
ritandis ordinibus  del 18 a.C. e in seguito con la  Lex Papia 
Poppaea, introdusse vantaggi per chi si sposava e aveva figli, e 
sanzioni per i coniugati senza prole e per i celibi.
Tra le sanzioni erano compresi diversi vincoli nella possi-
bilità di ricevere eredità e persino il divieto di assistere agli 
spettacoli pubblici.

Capitolo 1
Il sistema pensionistico italiano
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Sembra che anche Cesare, preoccupato dal calo della popo-
lazione dovuto alle guerre civili, avesse garantito dei sussidi a 
chi aveva molti figli.
 Forse tanto Cesare quanto Augusto erano stati lungimiranti, 
almeno se si prende per buona la tesi dell’autore francese 
Michel De Jaeghere. Nel suo libro Les derniers jours, egli so-
stiene infatti che l’Impero Romano crollò per effetto del calo 
demografico registrato tra la fine del II secolo e la fine del IV 
secolo d.C., con una riduzione di un quarto della popolazio-
ne dell’Impero.
Questo avrebbe portato a un enorme calo della competitività 
dell’impero e a una riduzione della sua forza militare che ne 
accompagnò l’inesorabile declino.

In Italia la situazione è simile.
Negli ultimi cinquant’anni la popolazione italiana è aumen-
tata poco, anzi più di recente ha cominciato a ridursi, nono-
stante l’aumento dell’immigrazione.
Il tasso di crescita della popolazione, che era stato un po’ al 
di sopra del 3% ogni quinquennio fino alla metà degli anni 
Settanta, è poi crollato a poco più di zero durante gli anni 
Ottanta e Novanta.
Eravamo 56 milioni e mezzo a fine 1980 e vent’anni dopo era-
vamo ancora sotto i 57 milioni. Un aumento di mezzo milione 
di persone in vent’anni: praticamente niente. 
Poi c’è stata una ripresa con tassi di crescita quinquennali 
intorno al due per cento tra il 2000 e il 2010, essenzialmente 
per via dell’immigrazione. 
Ma abbiamo rallentato di nuovo negli ultimi anni e, per la pri-
ma volta dal dopoguerra, la popolazione italiana si è ridotta 
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nel corso del 2015 e del 2016 di circa 200.000 unità.
Al 31 dicembre 2019 la popolazione residente in Italia era 
inferiore di quasi 189 mila unità (188.721) rispetto all’inizio 
dell’anno. 
Il persistente declino avviatosi nel 2015 ha portato a una di-
minuzione di quasi 551 mila residenti in cinque anni.

È iniziata la decrescita.
Ma non solo siamo di meno, bensì più vecchi.
La seconda cosa infatti che ci dicono le statistiche sul problema 
demografico, riguarda l’età media della popolazione italiana.
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Partiamo sempre da una cinquantina d’anni fa. 
Nel 1970 l’età media degli italiani era di 32,8 anni, ed erava-
mo nel gruppo dei principali paesi avanzati.
Non eravamo tanto giovani quanto gli Stati Uniti (28,3 anni), 
il più giovane tra i principali paesi, ma eravamo più giovani 
di tanti altri paesi del Nord Europa, come la Germania (34,1 
anni), il Regno Unito (34,2 anni) o la Svezia (35,4 anni). 
Se saltiamo in avanti di 50 anni, vediamo che l’età media 
oggi in Italia è salita a 45 anni (44,9).
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L’età media di un paese può aumentare per due motivi. 

1. Si vive più a lungo grazie alla scienza e alla medicina, que-
sto ovviamente è un bene. 

Il numero di persone che raggiungeranno età avanzate conti-
nuerà ad aumentare: i maschi nati oggi hanno un’aspettativa 
di vita di oltre 80 anni, le femmine di oltre 85 anni, un rad-
doppio rispetto all’inizio del secolo scorso.
A parità di altre condizioni, l’aumento dell’aspettativa di vita 
dovrebbe portare a un aumento della popolazione. 
Il fatto invece che la popolazione cresca poco o non cre-
sca affatto, nonostante il maggior numero di anziani, è do-
vuto al secondo fattore che ha influito sull’età media della 
popolazione.
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2. Il crollo della natalità, crollo evidente in tutta l’Italia.

La diminuzione delle nascite nel 2019 (-4.5%) è di oltre 19 
mila unità rispetto al 2018.
Quali sono, dunque, le conseguenze del trend demografico 
italiano su società e pensioni? 
I cambiamenti demografici hanno un enorme impatto sulla 
società.
L’aumento dell’aspettativa di vita, e quindi del numero degli 
anziani, combinato con la riduzione del numero di figli, ov-
vero quelli che in età adulta possono sostenere gli anziani nel 
pagare le pensioni, può avere (e avrà) un effetto devastante 
sui conti pubblici del paese.
Qualcosa oggi sta già iniziando a scricchiolare. 
Con un notevole grado di certezza - fa sapere l’Ufficio studi 
della CGIA - possiamo affermare che il numero delle pensio-
ni erogate in Italia ha superato quello degli occupati.
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In virtù degli ultimi dati disponibili, se nel mese di maggio co-
loro che avevano un impiego lavorativo sono scesi a 22,77 mi-
lioni di unità, gli assegni pensionistici erogati sono superiori.

Al 1° gennaio 2019, infatti, la totalità delle pensioni erogate 
in Italia ammontava a 22,78 milioni.

Se teniamo conto del normale flusso in uscita dal mercato del 
lavoro da parte di chi ha raggiunto il limite di età e dell’im-
pulso dato dall’introduzione di “quota 100”, successivamente 
al 1° gennaio dell’anno scorso, il numero complessivo delle 
pensioni è aumentato almeno di 220 mila unità.
Sottolinea il coordinatore dell’Ufficio Studi Paolo Zabeo: 
“Il sorpasso è avvenuto in questi ultimi mesi. Dopo l’esplosione 
del Covid, infatti, è seguito un calo dei lavoratori attivi. Con 
più pensioni che impiegati, operai e autonomi, in futuro non 
sarà facile garantire la sostenibilità della spesa previdenziale 
che attualmente supera i 293 miliardi di euro all’anno, pari 
al 16,6 per cento del Pil.
Con culle vuote e un’età media della popolazione sempre più 
elevata, nei prossimi decenni avremo una società meno in-
novativa, meno dinamica e con un livello e una qualità dei 
consumi interni in costante diminuzione”.

E gli altri Paesi? Come se la passano?
La questione dell’invecchiamento della popolazione non è un 
problema solo italiano.
Riguarda, purtroppo, la stragrande maggioranza dei paesi più 
avanzati economicamente. Giappone e Germania, ad esempio, 
presentano degli indicatori demografici molto simili ai nostri.
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Il problema è stato messo all’ordine del giorno addirittura 
nel G20 tenutosi ad Osaka nel 2019 che lo ha definito, per la 
prima volta nella storia, un rischio globale.
Per quali ragioni i grandi della terra si sono occupati di demo-
grafia?
Il fenomeno dell’invecchiamento della popolazione è rilevan-
te non solo per le conseguenze sociali ma, come accennato, 
anche per quelle economiche in termini di spesa sanitaria e di 
sostenibilità del sistema pensionistico.

Popolazione e PIL, facciamo due conti.
Analizziamo l’effetto dello shock demografico sul reddito 
prodotto in Italia: il Pil. 

Importante!
Uno dei modi per calcolare il Pil consiste nel moltiplicare il 
numero di persone occupate per il prodotto per occupato, 
ovvero la “produttività per occupato”. 
Se ci sono mille persone al lavoro in un paese e ognuna pro-
duce beni per mille euro, il prodotto totale, il Pil, è di un 
milione di euro (1000×1000=1.000.000).
Per cui, per capire come influiscono i cambiamenti demogra-
fici sul Pil, possiamo chiederci come questi influiscano sul 
numero di persone al lavoro e sulla produttività di chi lavora.
Cominciamo con il numero di persone al lavoro, che dipende 
da diversi fattori.
Ad esempio, ci saranno meno occupati se gli imprenditori 
non assumono perché non pensano di riuscire a vendere, op-
pure se le persone optano per prendere il reddito di cittadi-
nanza per non lavorare piuttosto che cercare lavoro.
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Ma il punto di partenza per capire quante persone possano 
potenzialmente lavorare, è verificare quante persone sono in 
età lavorativa (compresa tra i 16 e i 64 anni).
Se calano le nascite, dopo un po’ calerà anche il numero di 
persone in età lavorativa.
Le analisi hanno solitamente portato alla conclusione che la 
produttività di chi lavora è molto influenzata dall’invecchia-
mento della popolazione.
Uno studio pubblicato a fine 2016 da tre economisti del 
Fondo monetario internazionale, focalizzato sui paesi euro-
pei, conclude che un aumento di un punto percentuale della 
quota di lavoratori di età compresa tra i 55 e i 64 anni sul 
totale dei lavoratori è accompagnato da una riduzione della 
crescita della produttività annua per lavoratore, almeno del-
lo 0,25 per cento.

L’Italia, nel 2017, era uno dei paesi che spendeva di più rispet-
to al Pil per le pensioni, con una percentuale intorno al 16%.
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Ad inizio 2020, la situazione non è cambiata.
Questo avveniva prima del Covid-19 e prima del blocco quasi 
totale dell’economia.
Se il Pil diminuisse (e diminuirà) e le spese per le pensioni ri-
manessero le stesse, il rapporto aumenterebbe (e aumenterà).
Quello del crollo demografico non è un problema da prende-
re alla leggera, ne va della pensione di tutti. 
Prima o poi, se l’Italia non si riprenderà dal punto di vista 
economico, succederà una di queste cose (o, verosimilmente, 
entrambe):

–– Si andrà in pensione ancora più tardi
–– Si prenderanno ancora meno soldi per andare in pensione.
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1.2 UN PERICOLO PER LA FINANZA PERSONALE: 
      LA DEMOGRAFIA

La demografia parla chiaro: quando in un paese, nel volgere 
di pochi decenni, si verificano due grandi mutazioni, gli equi-
libri non possono che cambiare.
 
 Di quali mutazioni parlo?

–– in Italia si nasce di meno
–– in Italia si vive sempre più a lungo.

Mettendo insieme questi elementi, viene fuori un micidiale 
mix demo-socio-economico che rovescia equilibri consolidati 
sui quali si reggevano i sistemi di welfare.
Vediamoli uno per uno in questa panoramica sulla demografia.
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1. Nascite ai minimi storici 

Al primo gennaio 2020, la popolazione residente in Italia è 
pari a 60.244.639 unità, quasi 190mila unità in meno rispetto 
al 1° gennaio 2019.

Al 31 dicembre 2019, la popolazione residente è inferiore di 
quasi 189 mila unità rispetto all’inizio dell’anno.
Il persistente declino avviatosi nel 2015 ha portato a una di-
minuzione di quasi 551mila residenti in cinque anni.
Rispetto all’anno precedente, si registra un nuovo minimo 
storico di nascite dall’unità d’Italia, un lieve aumento dei de-
cessi e più cancellazioni anagrafiche per l’estero.
Nel 2019 il totale dei nati in Italia ha segnato, per il settimo 
anno consecutivo, un nuovo record negativo: il valore più 
basso mai registrato in oltre 150 anni di Unità Nazionale.
In particolare, i dati dei primi undici mesi – al momento gli 
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unici ufficialmente diffusi – indicano 398 mila nascite e accre-
ditano una stima di 435 mila su base annua.
 
Prosegue così la rapida caduta della natalità, avviata a partire 
dal “punto di svolta” del 2008, con una dinamica che in poco 
più di un decennio ha ridotto di un quarto il numero annuo 
di neonati: dal confronto tra il 2008 (577 mila) e il 2019 (435 
mila) se ne contano, infatti, 142 mila in meno.
Il numero medio di figli per donna scende a 1,29, di gran 
lunga inferiore al parametro minimo considerato necessario 
per garantire un adeguato ricambio generazionale (2,1 figli 
per donna).
Il saldo naturale, già negativo, continua a decrescere, arrivan-
do a -214.262 nel 2019.

IL CROLLO DELLE NASCITE IN ITALIA
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2. Rischio longevità 
 
Come abbiamo visto, il 1° gennaio 2020 la popolazione italia-
na era di 60.244.639.
Di questi, gli over 65 sono circa 13,7 milioni (pari al 22% del 
totale), di cui 7,7 milioni donne e 5,9 milioni uomini.
L’invecchiamento della popolazione è un fenomeno che per-
siste ormai da diversi decenni in Italia.
 
 – Negli ultimi 18 anni il peso di questa fascia d’età è au-

mentato in misura costante (erano 10,7 milioni nel 2002, 
pari al 18,7% del totale).

 – Mentre gli over 80 passano da 2,49 milioni del 2002 a 
4,330 milioni del 2019, con un’incidenza sul totale della 
popolazione che sale dal 4,48% al 7,17%.

A livello nazionale, l’aspettativa di vita, per gli uomini sfiora 
gli 81 anni, le donne gli 85,3.
Per gli uni come per le altre, l’incremento sul 2018 è di un 
mese di vita in più.

SPERANZA DI VITA ALLA NASCITA PER SESSO
Anni 1961-2065
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ITALIA   |   SPERANZA DI VITA

3. Si nasce di meno e si vive di più 

Questo è il vero tema che sta cambiando e cambierà radical-
mente la nostra società.
E di conseguenza la nostra economia.
Tutti i paesi sviluppati stanno affrontando un trend de-
mografico di questo tipo (Giappone in primis, USA e 
Germania), mentre al contrario, i paesi in via di sviluppo 
hanno tassi di natalità molto elevati (uniti a dei tassi di mor-
talità ugualmente elevati).
Ovviamente vivere più a lungo non può far che bene, ma è un 
problema quando le future nascite non saranno sufficienti a 
compensare i futuri decessi.
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Una situazione salutare è la seguente:

Nel 1950, solo il 7% della popolazione era oltre i 65 anni di età!
 
Una situazione nociva è invece questa:
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Nel 2020, circa il 23% della popolazione è oltre i 65 anni di età.
Dovrebbe essere una piramide con una base grande che si 
stringe al vertice, invece sta diventando quasi una piramide 
rovesciata.
Il dato preoccupante è che tutte le previsioni, per ora, confer-
mano che questo processo non si arresterà a breve.
L’Istat stima che proseguirà sia la riduzione della popolazio-
ne, sia l’incremento del peso della componente anziana sul 
totale: il valore massimo si registrerà nel 2050, quando la quo-
ta di ultrasessantacinquenni si avvicinerà al 34%.
 
Il quadro attuale sull’andamento demografico in Italia, non è 
dunque dei più incoraggianti.
E lo stesso vale per le previsioni future.
Nei prossimi 25 anni, rispetto al numero attuale di cittadini, il 
calo sarebbe di quasi un milione e mezzo e di quasi 6 milioni 
e mezzo nei prossimi 45 anni.
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1.3 DINAMICA DEMOGRAFICA

Rispetto al numero attuale di cittadini, assisteremo ad un calo 
di quasi un milione e mezzo, e di quasi 6 milioni e mezzo nei 
prossimi 45 anni.
E lo vediamo raffigurato qua.

POPOLAZIONE RESIDENTE IN ITALIA
SCENARIO MEDIANO E INTERVALLO DI CONFIDENZA AL 90%

Anni 2017-2065, 1° gennaio, dati in milioni
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Come funziona la previdenza pubblica in Italia?
L’INPS è l’Istituto che si occupa delle pensioni.
Pensioni di anzianità, di invalidità e di reversibilità, oppure 
sostegni al reddito come la disoccupazione.
Un contribuente, durante gli anni lavorativi, è obbligato a 
versare dei contributi.
Non è una scelta.
Se sei un lavoratore dipendente, i contributi previdenziali ti 
vengono automaticamente prelevati in busta paga, se sei un 
lavoratore autonomo sei tenuto a versarli con regolarità.
 
Ora, questi contributi non vengono accantonati in un tuo 
conto personale, da cui potrai attingere al momento della me-
ritata pensione, come avviene in un sistema a capitalizzazione.
I contributi che stai versando oggi, servono per pagare l’asse-
gno mensile di chi è già in pensione, ciò che si definisce siste-
ma a ripartizione.
Questo sistema, viene venduto come un sistema di equità e 
mutualità, e finché ci sono nuovi iscritti, giovani che entrano 
nel mondo del lavoro, potrebbe anche sembrare sostenibile.

Il problema grosso si verifica quando:

 – i nuovi entrati sono pochi, oppure versano troppo poco
 – i vecchi entrati, che stanno ricevendo l’assegno, sono 

troppi e vivono a lungo

Questi sono esattamente i problemi di demografia negativa 
che abbiamo visto prima. 
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 – I giovani sono sempre meno.
 – Entrano nel mondo del lavoro sempre più tardi oppure 

emigrano.
 – I loro redditi sono medio-bassi (quindi contribuiscono poco).
 – I pensionati sono sempre di più.
 – Hanno assegni medio-alti perché calcolati con vecchie re-

gole insostenibili.
 – Vivono sempre più a lungo.

  
La situazione è estremamente esplosiva. I segnali di allarme 
evidenti sono questi:

1. spesa pensionistica sempre più elevata, la più alta al mon-
do rispetto al PIL.
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2.  età di pensione sempre più avanzata

3.  assegno di pensione sempre più magro

Le varie riforme pensionistiche (Dini, Amato, Prodi, 
Fornero) hanno cercato di mettere una pezza. Ma non 
c’è alcun modo di poter risolvere questa situazione. 
Il buco accumulato è troppo grande (per tapparlo, l’unica so-
luzione è tagliare le pensioni già riconosciute, e nessun gover-
no lo potrà mai fare, pena il suicidio politico) e la demografia 
negativa è una forza secolare troppo forte.

Veniamo ai dati.
Nel 2019 sono stati spesi dalle amministrazioni pubbliche 
quasi 479 miliardi per sollevare le famiglie da rischi, eventi o 
bisogni inclusi nella protezione sociale.
Le prestazioni sociali fornite alle famiglie dallo Stato hanno 
assorbito il 59,1% dell’intera spesa pubblica italiana.
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Al confronto con il 2012, l’aumento è pari a circa il 9%, es-
senzialmente imputabile alle tre voci principali:  assistenza, 
sanità e pensioni.
La maggior parte delle prestazioni sociali erogate in Italia ri-
guardano le pensioni con il 66,3%, (317,5 miliardi di euro), 
il 22,7% prestazioni di tipo sanitario (circa 108,5 miliardi) e 
solo l’11% di assistenza sociale (52 miliardi).
L’Italia si trova in uno scenario che mette seriamente a rischio 
la tenuta del sistema pensionistico, a maggior ragione se si 
considera che ormai da troppi anni il nostro paese è caratte-
rizzato da una crescita economica prossima allo zero.
Programmare il proprio futuro pensionistico diventa così 
fondamentale per ogni lavoratore.
Oggi integrare la pensione pubblica è fondamentale. In caso 
contrario sarà difficile mantenere un adeguato tenore di vita 
una volta terminata l’attività lavorativa.
Siamo in presenza di cambiamenti strutturali che non ren-
dono sostenibile il nostro sistema pensionistico. Nonostante 
i dati siano evidenti, analizzando quelli forniti dalla commis-
sione di vigilanza sui fondi pensione della previdenza com-
plementare in Italia, ci si accorge che solo un italiano su quat-
tro sta prendendo dei provvedimenti concreti per integrare la 
propria pensione.
Tuttavia, anche chi contribuisce lo fa spesso molto tardi, in 
maniera insufficiente e con cadenza irregolare.

Sempre la commissione di vigilanza sui fondi pensione 
(COVIP) fa emergere come, tra i pochi che si interessano 
di integrare la pensione, la maggioranza utilizza fondi bilan-
ciati o “garantiti” su obbligazioni. Un dato probabilmente 
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influenzato più dall’offerta che dalla domanda.
Perché, ritorno a dire, dopo aver analizzato in dettaglio i ren-
dimenti dei titoli di stato, investire in questo modo è comple-
tamente sbagliato.
Perché non si pensa alla pensione?
Per due motivi.
 
1. Il primo è perché c’è la forte credenza (che viene dal pas-

sato) che lo Stato possa mantenerci e farci vivere di ren-
dita (la pensione è una rendita) grazie ai contributi pagati 
dai giovani che entrano nel mondo del lavoro.

  
Vorrei tanto che fosse vero, ma vedremo a breve come questa 
sia solo un’illusione, o meglio una cosa che fino a poco tempo 
fa funzionava, che ora sta raschiando il fondo e che in un fu-
turo non troppo lontano non funzionerà più.

2. Il secondo motivo è l’idea che la pensione sia, in un certo 
senso, un periodo in cui tirare i remi in barca e restare 
chiusi in casa rinunciando a ogni svago e passione.

«Vado in pensione a 65 anni con 0 risparmi, tanto quanto mi 
resterà ancora…».
 
Voglio dare un dato: con l’aspettativa di vita che cresce, gli 
italiani passeranno circa un terzo della loro vita in pensione.
 
Esiste solo una soluzione.
Ed è ovviamente una soluzione individuale.
La soluzione è diventare indipendenti da questo sistema.
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Certo che comprendere il problema è la prima parte della 
soluzione.
Ma il punto è che, come abbiamo visto, serve un processo per 
costruire la propria soggettiva strategia di finanza personale, 
che permetta di costruire la pensione per conto proprio senza 
badare all’INPS. Tra 30 anni (o magari tra 20, o 10, o 5, a se-
conda della propria età) sarà troppo tardi per pensarci.
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1.4 L’INPS

Se diamo uno sguardo al bilancio dell’INPS e alle pensioni 
pubbliche in Italia, senza troppi giri di parole, la situazione 
attuale è piuttosto drammatica. 

L’INPS è il sistema pubblico di previdenza in Italia.
La pensione ai nonni, la paga l’INPS.
Le pensioni di invalidità, le paga l’INPS.
Le pensioni alle vedove senza reddito, le paga l’INPS.
L’indennità di disoccupazione, la paga l’INPS.
 
Tralasciamo per un momento le assurdità tutte italiane quali 
falsi invalidi, finti ciechi, i baby-pensionati e i dirigenti mira-
colosamente promossi con stipendio triplicato un’ora prima 
che scattasse la pensione con l’ex sistema retributivo.
La situazione rimarrebbe drammatica anche se questi casi 
non esistessero e non fossero mai esistiti.
Il problema dell’INPS è STRUTTURALE. Alla radice.
Le finalità dell’INPS, sulla carta, sono ovviamente nobili, ma 
il sistema si è trasformato suo malgrado nel più grande sche-
ma piramidale pubblico mai esistito.
Tant’è che quando si spiega come funzionano le pensioni in 
Italia, si parla del cosiddetto “patto intergenerazionale”.
Cosa significa?
I primi entrati hanno versato un po’ di soldi. 
I primi entrati ora stanno riscuotendo la loro rendita.
Gli ultimi arrivati stanno pagando la rendita ai primi. 
Gli ultimi arrivati sperano che un giorno saranno loro al po-
sto dei primi a cui hanno pagato la rendita. Utopisticamente, 
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questo sistema potrebbe anche essere sostenibile.
A patto che si verifichino queste condizioni:

1. Nessuno pretenda di riavere tutto ciò che ha versato;
2. Tutti i lavoratori partecipino allo schema;
3. Il numero degli entrati sia costante nel tempo, senza 

interruzioni;
4. L’ammontare del versato non subisca variazioni al ribasso 

negli anni;
5. Non vengano erogate rendite non coperte da contributi.
 
Ad oggi solo la prima condizione si è verificata.
Il problema riguarda tutte le altre.
La condizione n. 2 ci dice (dati del Ministero) che su 60 milioni 
di italiani, solo poco più di 40 presentano la dichiarazione dei 
redditi. 
E di 40 milioni, 12 milioni pagano imposte pari a zero. 
Quindi: solo il 50% degli italiani tiene in piedi INPS e Fisco.
Riguardo alla  condizione n.3  sappiamo che le nascite sono 
crollate, l’età media è aumentata e la mortalità si è abbassata.
Banalmente, questo significa meno “nuovi entrati” e molti 
più “vecchi entrati”, che vivono anche più a lungo.
Riusciamo ad immaginare quanto costi un anno di vita media 
in più, moltiplicato per tutti i pensionati italiani?
E della condizione n.4 cosa vogliamo dire?
Oggi si inizia a lavorare mediamente più tardi, con contratti a 
stipendi mediamente più bassi e con periodi di disoccupazio-
ne tra un contratto e l’altro.
Quindi minori contributi versati e periodi di discontinuità 
contributiva.
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E non consideriamo poi il lavoro nero.
Veniamo ora alla  condizione n. 5, ovvero che tutto ciò che 
viene erogato ai vecchi sia quantomeno coperto dai nuovi.
E qui prendo i bilanci INPS.
Partiamo dalle rendite INPS erogate NON coperte da contributi.
Nel 2003 i trattamenti assistenziali rappresentavano il 37% 
del totale delle pensioni liquidate in un anno.
Nel 2018, la percentuale è arrivata al 50% del totale. 
Vuol dire che tra assegni e pensioni sociali, la metà delle pra-
tiche INPS ogni anno NON è supportata da contributi versa-
ti durante la vita lavorativa dal contribuente.
In euro: su una spesa annua di 204 miliardi, i trattamenti non 
coperti da contributi ammontano a 21,3 miliardi.
Il problema del bilancio dell’INPS ritorna puntualmente 
ogni anno, ma senza soluzioni possibili e praticabili.

Il sistema pensionistico pubblico è stato una scommessa e 
oggi sappiamo che non è vinta. 
La generazione dei trentenni non vedrà mai la pensione pub-
blica e bisogna muoversi di conseguenza.
Ma questo problema riguarda tutti coloro che abbiano meno 
di 55 anni, non solo la mia generazione.
Ritengo che questo sia un problema TROPPO sottovalutato, 
e che ci sia un’eccessiva fiducia nel pensare “Tanto l’Italia e 
l’INPS non potranno mai fallire. Troveranno la soluzione”.
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1.5 INPS UGUALE TRUFFA?

Nel 1992, in Italia, è iniziata un’inversione di trend riguar-
dante le prestazioni pensionistiche.
Fino a quella data, l’INPS ha elargito per decenni agevolazio-
ni di varia natura: età di pensionamento sempre più antici-
pate (qui le baby pensioni con 14 anni, 6 mesi ed 1 giorno di 
contribuzione rappresentano la “perla” più preziosa), presta-
zioni sempre più generose, deroghe concesse ad interminabili 
categorie di lavoratori e tanto altro.

Poi qualcosa è cambiato.

La Riforma Amato prima e soprattutto la Riforma Dini poi 
– con l’introduzione del meccanismo di calcolo contributivo 
per tutti coloro che avessero iniziato a lavorare a partire dal 
1° gennaio 1996 – hanno delineato un percorso restrittivo, 
reso ancora più marcato dalla Riforma Fornero del 2012.

La domanda che sorge spontanea è: 
se queste riforme sono più austere e puntano al rigore e al 
controllo dei conti pubblici, perché mai dovremmo preoccu-
parci allora del primo pilastro pensionistico? 

Per almeno due motivi.

1. Queste riforme hanno bisogno di tempo, di molto tempo, 
per produrre effetti benefici. Il contributivo puro andrà a 
pieno regime non prima del 2040, secondo le stime della 
Ragioneria Generale dello Stato. 2040! E stiamo parlando 
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della migliore delle ipotesi, cioè quella in cui queste ri-
forme non vengano messe continuamente in discussione, 
come succede regolarmente, e non vengano minate alla 
base con ulteriori norme e deroghe ai loro stessi principi 
(quota 100, opzione donna e tutte le situazioni che con-
sentono di andare oggi in pensione prima di quanto sta-
bilito dalle riforme strutturali e che dunque accentuano la 
spesa pubblica previdenziale). In Italia, l’età pensionabile 
per il regime di vecchiaia è fissata al momento a 67 anni, 
ma l’età effettiva di uscita è di poco superiore ai 63.

2. Il secondo motivo è ancora più importante. Il primo pi-
lastro pensionistico in Italia è basato sul principio della 
ripartizione: i contributi versati, che rappresentano dun-
que una parte del reddito da lavoro, vengono utilizzati 
per pagare le prestazioni odierne di chi è in pensione. 
Non solo: questa fetta di contributi prelevati da chi la-
vora sono funzionali anche al pagamento di altre spese, 
come cassa integrazione, pensioni di reversibilità ed altre 
prestazioni assistenziali.

Ma affinché un sistema a ripartizione sia sostenibile occorrono 
condizioni ben precise, di natura demografica ed economica.
Serve che la forza lavoro sia in crescita, che ci siano le pro-
spettive di una popolazione in aumento in grado di garantire 
l’equilibrio finanziario, pagando quanto dovuto a chi invec-
chia. Serve che il sistema economico funzioni bene, con ele-
vati livelli di produttività e di occupazione: queste condizioni 
alimentano infatti la possibilità di prelevare somme percen-
tualmente piccole – o comunque sostenibili – da chi lavora, 
e riducono allo stesso tempo la necessità di destinare risorse 
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agli ammortizzatori sociali (che sarebbero residuali in un si-
stema efficiente).

Tutto questo, in Italia, non esiste.
Anzi, lo scenario demografico ed economico racconta una re-
altà esattamente opposta: 

–– l’indice di vecchiaia (rapporto tra popolazione over 65 e 
popolazione 0-15 anni) è sempre più alto e sfiora il 170% 
rendendo impossibile l’equilibrio finanziario del sistema; 

–– la fertilità è ai minimi storici e non ci sono segnali di 
inversione;

–– la disoccupazione permane su livelli molto alti, specie se 
confrontata a quella di altri paesi occidentali; 

–– la produttività è il tallone d’Achille dell’impresa italiana 
da molti decenni.

Con queste premesse, i numeri parlano chiaro: 
la spesa pensionistica in Italia è la seconda più alta nei paesi 
OCSE, dietro alla sola Grecia. E le prospettive di un Paese 
economicamente stagnante, demograficamente in ritirata e fi-
nanziariamente sempre precario a causa di un debito pubbli-
co crescente, non possono che generare preoccupazione per il 
futuro (fonte Osservatorio Conti Pubblici Italiani, Università 
Cattolica, 2018).

Ecco perché, in sintesi, dovremmo preoccuparci del sistema pre-
videnziale italiano.

Se poi non fosse sufficiente, ci sono le prospettive future che 
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ci aiutano ad avere un quadro ancor più preciso.
Qui trovi lo scenario atteso secondo la Ragioneria Generale 
dello Stato (Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema 
pensionistico e socio-sanitario, rapporto 20/2019).

SPESA PUBBLICA PER PENSIONI
SCENARIO NAZIONALE BASE

Spesa in rapporto al PIL e sua scomposizione

Ci sono diversi elementi di interesse da sottolineare.
Come prima cosa, dallo scenario nazionale base (linea blu più 
marcata) si evidenzia un incremento di spesa pubblica rispet-
to allo stesso scenario dell’anno precedente. 
L’area rossa rappresenta il costo delle misure introdotte 
più recentemente (in particolare misura l’impatto di Quota 
100). Come è naturale che sia, la possibilità di anticipare l’u-
scita dal lavoro prevede un costo, che in questo caso è un 
incremento di oltre un punto di Pil di spesa pubblica!
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Ma guardando più in prospettiva, riusciamo a capire meglio 
in che direzione stiamo andando.
Dal grafico della Ragioneria dello stato si evince che il culmi-
ne di spesa previdenziale sarà intorno al 2045 (tra 25 anni), 
anno in cui il passaggio al meccanismo contributivo dovrebbe 
manifestare i massimi effetti sui conti pubblici.
Da lì, il rapporto tra spesa pubblica pensionistica e PIL 
dovrebbe attestarsi su livelli più sostenibili riducendosi 
progressivamente.

Le aspettative sono dunque di un ulteriore lento ma graduale 
aumento della spesa pensionistica sul paese per circa 25 anni!

Ma su che base vengono eseguiti questi calcoli?

Nella definizione del contesto macroeconomico di riferimen-
to, la Ragioneria generale afferma che le stime si basano sulle 
seguenti ipotesi:

Tasso di fertilità pari a 1,60
Pil reale medio pari a 1,2% fino al 2070
Incremento della produttività media pari a 1,7%
Tasso di disoccupazione al 5,5%

Ma qualcosa non torna.

Il nostro è un Paese che ha un tasso di fertilità dell’1,34, il 
reddito reale cresce di qualche decimale di punto quando 
va bene, la produttività è stagnante e la disoccupazione in-
torno al 10% con punte ben più alte, se guardiamo a quella 
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giovanile, ormai da anni.
Ora, l’FMI (Fondo Monetario Internazionale) sostiene che in-
torno al 2040/2045 il rapporto spesa su PIL supererà il 20%.
La domanda allora è: quanto ti fa stare tranquillo/a un siste-
ma nel quale la spesa per pensioni arriva ad essere un quinto 
di tutta la ricchezza prodotta?
In primis, per la sostenibilità del sistema stesso, e poi perché, 
in un sistema del genere, è alta la probabilità che i soldi ver-
ranno presi da chi lavora o detiene un patrimonio, con un 
ulteriore inasprimento del carico contributivo e fiscale, ine-
vitabile proprio per garantire la sopravvivenza del sistema.
Ecco perché l’INPS non è uno schema Ponzi ma, per certi 
versi, addirittura peggio: 
uno schema piramidale prima o poi crolla, resettando tutto, 
seppur con costi inevitabili.
Il sistema pensionistico invece non crollerà, ma continuerà a 
far crescere una iniquità intergenerazionale senza precedenti.
Mi fermo qui, perché i dati sono già tanti e le riflessioni da 
fare sono molto serie.

Riassumendo 

Un sistema a ripartizione, come quello in vigore in Italia, ne-
cessita di un contesto demografico ed economico favorevole. 
Queste condizioni da noi non ci sono, anzi, non si faticano 
a trovare numerosi segnali che vanno esattamente in senso 
contrario. 
Su questa base, tutti gli organismi istituzionali disegnano un 
futuro alquanto brutto, nel quale il fardello previdenziale 
peserà sempre di più sui conti pubblici e quindi sulle spalle 
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delle prossime generazioni.
La spesa pensionistica già oggi prende circa il 15% del PIL, 
circa 300 miliardi di euro l’anno, dal reddito di chi lavora. 
Più questa percentuale aumenta, più i produttori di ricchezza 
(cioè chi lavora) sono appesantiti da un carico fiscale e contri-
butivo che li impoverisce.
Questa spesa, inoltre, non fa altro che depauperare risorse da 
altri capitoli di welfare, come l’istruzione e la sanità, già messe 
a dura prova.

Quali soluzioni possibili in questo scenario?
Come risolvere il problema pensione?

Mettendo da parte i consigli di una volta, in quanto viziati da 
un vissuto di un boom economico e demografico che non si 
vedrà mai più, le alternative sono due.

1. O ci si riproduce casualmente e velocemente (risolviamo 
il problema natalità ma ne creiamo altri).

2. Oppure si capisce finalmente che è venuto il momento 
di alzare la testa, e accorgersi che il calendario è andato 
all’anno 2021.

La generazione attuale ha tre fardelli enormi da portare: paga 
di più per sostenere le pensioni attuali, uscirà dal mondo del 
lavoro più tardi e lo farà con prestazioni sempre più basse.
Quindi bisogna smetterla di farci le tipiche domande:
“Perché dovrei pensare a integrare la mia pensione visto che 
ho sempre lavorato e pagato i contributi?”
“Perché dovrei pensare alla mia pensione se ho 35 anni?”
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La storia non possiamo cambiarla, così come non possiamo 
influenzare il futuro collettivo.
Ma una cosa la possiamo fare:
influenzare il NOSTRO futuro individuale.
Bisogna muoversi e AGIRE.
È importante pensare già oggi a diventare il più indipenden-
te possibile da questo sistema, cominciando ad avere un oc-
chio sul lungo periodo.
Uno degli obiettivi d’investimento (e di vita) più importanti 
presenti all’interno della pianificazione finanziaria è proprio 
quello della pensione.
Che è, e sarà sempre più una responsabilità individuale, da 
costruire autonomamente e di cui devi occuparti oggi.
Il tutto all’interno di una strategia più ampia e di lungo ter-
mine, da costruire insieme al proprio consulente finanziario.
L’obiettivo PENSIONE è uno degli obiettivi fondamentali da 
porsi, ed è facilmente raggiungibile attraverso un adeguato 
programma di investimento.
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1.6 ANDARE IN PENSIONE NEL 2021

Con la riforma Fornero, si è introdotta, tra le altre, una novità 
rilevante rispetto alla vecchia “legge pensionistica”. E riguarda 
l’età di pensionamento, non più stabilità dal legislatore ma 
automaticamente adeguata alle aspettative di vita.
In particolare, con il 2021 era previsto uno “screenshot” dello 
scenario demografico per determinare la nuova età pensiona-
bile da rivedere ogni biennio. 
In altre parole, dal 1° gennaio sarebbe dovuto scattare un 
aumento dei requisiti pensionistici validi per il 2021 e per 
il 2022.

Uso il condizionale perché in realtà ciò non è avvenuto.
Con un provvedimento del 2020, il governo ha dato disposi-
zione all’INPS di rinviare l’adeguamento al 2023.
A questo punto, vista l’eterogeneità di trattamenti e di de-
roghe sull’argomento previdenziale, ho pensato fosse utile 
fare un quadro di sintesi dei requisiti per andare in pen-
sione nel 2021. 

PENSIONE DI VECCHIAIA

La pensione di vecchiaia si matura al raggiungimento di de-
terminati requisiti anagrafici.
Ad oggi si può andare in pensione con 67 anni di età anagrafi-
ca uniti ad almeno 20 anni di contribuzione (per chi ha iniziato 
a lavorare dal 01.01.1996 ed è pertanto interessato dal sistema 
contributivo puro, occorre anche che l’importo della pensione 
non risulti inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale).
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Nel caso in cui non si verifichi il requisito contributivo dei 20 
anni, il requisito anagrafico si sposta a 71 anni di età e almeno 
5 anni di contributi.

PENSIONE ANTICIPATA

La pensione anticipata – che dal 2012 sostituisce la vecchia 
pensione di anzianità – è la prestazione per cui è possibile 
far richiesta prima del raggiungimento dell’età anagrafica 
di vecchiaia (67 anni), a patto che ci siano robusti requisiti 
contributivi.
Per il 2021 sono richiesti 42 anni e 10 mesi di contribuzione 
per gli uomini, e 41 anni e 10 mesi per le donne. Se si sce-
glie questa soluzione la pensione verrà erogata dopo tre mesi 
dall’accettazione. 

DEROGHE VARIE

E qua viene il bello, con l’ampio e contorto capitolo delle 
deroghe.
Abbiamo conosciuto la celebre  Quota 100, che consentirà 
anche per quest’anno di andare in pensione con 62 anni di 
età e 38 di contributi.

Assieme a Quota 100, è stata rinnovata anche l’Opzione 
Donna: con questa norma possono andare in pensione 
le lavoratrici che, entro il 31.12.2020, hanno raggiunto 
sia i  35 anni di contribuzione che i 58 di età (59 per le 
autonome). 
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Attenzione a due caratteristiche decisamente rilevanti di que-
sta prestazione:

 – da un lato, il calcolo della pensione effettuato interamen-
te con il metodo contributivo, anche per quelle lavoratri-
ci che rientrerebbero in un sistema misto.

 – dall’altro, la finestra mobile che si allunga a 12 mesi per 
le dipendenti, e addirittura 18 mesi per le autonome.

A queste aggiungiamo che, per le categorie disagiate (disoc-
cupati, lavoratori con tasso di invalidità minima del 74% 
e gli addetti alle mansioni gravose), è previsto l’accesso 
all’APE sociale, la misura che consente di anticipare la data 
di pensionamento a 63 anni di età, con almeno 30 anni di 
contribuzione.

Altri scivoli sono altresì previsti per i lavoratori appartenenti 
alle categorie usuranti.
Insomma, il mix di regole e l’eterogeneità di trattamento 
non si esaurisce qui, ci sono da considerare anche militari, 
lavoratori del mondo dello spettacolo, sportivi professio-
nisti ed altro ancora, tutte categorie importanti, ma servi-
rebbe un approfondimento a parte per trattare completa-
mente il tema.

Di seguito mostro una tabella di sintesi relativa a quel che 
prima ho descritto.
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Infine, una veloce, amara ed inevitabile riflessione.
La conferma di misure di allentamento quali Quota 100 e 
Opzione donna, unite al blocco di una misura prevista dal-
la riforma Fornero (adeguamento alle aspettative di vita) in 
uno dei momenti più bui della nostra storia, fanno certamen-
te contento il pubblico, ovvero i cittadini che ne potranno 
beneficiare.

Allo stesso tempo dobbiamo ricordare che ogni deroga va ad 
appesantire, e di molto, un sistema di finanza pubblica il cui 
equilibrio è da anni strutturalmente compromesso e ancor 
più sofferente a causa della crisi in corso.

Tutto questo, come sempre, ha un prezzo.
Che sale tanto di più quanto più a lungo viene ignorato. E che 
verrà saldato dai soliti noti: le generazioni future.
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1.7 FONDI PENSIONE, SÌ O NO?

Diamo uno sguardo a questo grafico che descrive la situazio-
ne in cui versa l’intero sistema previdenziale italiano, raffigu-
rando le risorse destinate alla spesa pensionistica pubblica e 
privata rispetto al PIL dei Paesi.

Il nostro Stato spende moltissimo in pensioni, mentre i citta-
dini risparmiatori dedicano pochissime risorse alla creazione 
della propria pensione integrativa. 

Quali sono i motivi che allontanano le persone dalla previ-
denza complementare?

In un recente studio il primo sconfortante dato conferma l’anal-
fabetismo previdenziale (oltre che finanziario) dilagante, so-
prattutto tra quelli che dovrebbero essere i più interessati dal 
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tema, i giovani under 35.
3 giovani su 4 non hanno conoscenze nemmeno basiche sul 
funzionamento delle forme di previdenza complementare.

Di seguito riporto le principali obiezioni di chi è stato intervi-
stato e, per ciascuna, motivo le ragioni per cui queste resisten-
ze sono sciocchezze, che risultano deboli se non addirittura 
infondate.

“Perché non ha sottoscritto un fondo pensione complementare?”

1. È troppo caro

Al primo posto, dunque, ci sarebbero i costi a tener lontano 
gli italiani da questo pilastro fondamentale della pianificazio-
ne finanziaria. 
In realtà, le forme di previdenza complementare costano in me-
dia molto meno rispetto ai fondi comuni tradizionali (con delle 
significative differenze tra fondi negoziali, fondi aperti e PIP).
Il costo medio annuo, su un orizzonte di 10 anni, è dello 
0,35% per i Fondi pensione di categoria, dell’1,28% per i 
Fondi pensione aperti e del 2,12% per i Piani individuali 
pensionistici. 

Se andiamo su un orizzonte di 35 anni (perfettamente in linea 
con chi dovrebbe cominciare in giovane  età),  il costo medio 
annuo scende rispettivamente dello 0,25%, 1,17% e 1,75% 
per i PIP. 
È chiaro che, come sempre, bisogna scegliere con cura. Ma le 
soluzioni efficienti ed economiche sul mercato non mancano.
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2. La pensione pubblica sarà sufficiente

Questa giustificazione è, purtroppo, totalmente dissociata 
dalla realtà. Ed è figlia dell’elevato tasso di sostituzione che 
ancora oggi c’è in Italia (ovvero quanto prendo se vado in pen-
sione oggi rispetto agli ultimi redditi).
Inoltre, non considera il cambio strutturale in corso dovuto 
al sistema di calcolo contributivo, che presto soppianterà il 
vecchio e più vantaggioso retributivo, e dello scenario demo-
grafico che prevede un innalzamento delle aspettative di vita. 
Secondo la Ragioneria generale dello stato, il tasso di sostitu-
zione dovrebbe ridursi fino al 60% nel 2040 per i lavoratori 
dipendenti del settore privato e fino al 45% già nel 2030 per 
i lavoratori autonomi. 

Capitolo a parte, poi, per i liberi professionisti: il processo di 
riforma che riguarda dal 2011 le casse professionali porta a 
stime ancora più imbarazzanti, anche inferiori al 35%. 
La pensione pubblica, dunque, sarà  totalmente insufficien-
te a mantenere un dignitoso tenore di vita.

3. È presto, ci penserò più avanti

Io la chiamo “rimandite”. 
È un’abitudine naturale ma dannosa, che procrastina ciò che 
invece avrebbe bisogno di essere intrapreso subito. 
Chi ci pensa ora, e non più avanti, ottiene due enormi vantaggi. 

Primo, ha bisogno di un accantonamento minore e può de-
dicare il risparmio rimanente ad altre esigenze importanti; 
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secondo, sfrutta l’ottava meraviglia del mondo, l’effetto capi-
talizzazione composta. 

4. Non credo nel prodotto

Sparlare non ha senso, argomentare con i fatti sì. 
Gestione professionale del risparmio, elevata diversificazione, 
politiche di investimento più prudenti rispetto ai fondi tradi-
zionali. Sono solo 3 punti cardine. Aggiungiamo che nel decen-
nio 2008-2017, il TFR in azienda ha reso il 2,11% medio. 
Nello stesso periodo, il rendimento medio dei fondi pensione 
è stato del 2,22% per i comparti garantiti, del 2,69% per gli 
obbligazionari, del 3,79% per i bilanciati e del 4,21% per gli 
azionari. 

Questi sono i rendimenti, i dati certi.
Esattamente, in che cosa bisogna credere? Nella solidità 
dell’INPS?

5. Nessuno me l’ha offerto

Non è possibile! Se non te ne ha mai parlato il tuo consulente 
o la tua banca, c’è un problema!
Il fondo pensione, assieme ad altri strumenti di protezio-
ne, deve diventare una opzione di default. È un tema impre-
scindibile, non si parla di altro se prima non si è smarcata la 
questione. 
L’argomento non ammette superficialità ed approssimazione, 
va affrontato e risolto subito.
In particolar modo, per le categorie più scoperte (giovani, 
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lavoratori autonomi e liberi professionisti); non si può aspetta-
re un giorno in più.

Ora sta a tutti noi, fare opera di proselitismo.
Il cambiamento è in corso, e l’unico cambiamento contem-
plato è il rafforzamento della consapevolezza che non si può 
aspettare, e che bisogna benedire il momento in cui si è deci-
so di iniziare. 

E se pensi che i limiti al disinvestimento siano fastidiosi, sono 
in realtà un’autentica salvezza: dare la possibilità alle persone 
di attingere in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo al 
montante accumulato equivale a far sì che quella somma, alla 
pensione, non ci arriverà mai.
Mai come in questo caso, la tentazione rende l’uomo ladro.
Ladro del proprio futuro e della propria sicurezza finanziaria.
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2.1 L’EDUCAZIONE FINANZIARIA

Di preciso cos’è l’Educazione Finanziaria?
Perché è bene essere informati ed educati?
E perché è necessario affidarsi ad un consulente per gestire il 
tuo patrimonio?
L’importanza dell’educazione finanziaria ha fatto sì che il no-
stro parlamento, da due anni a questa parte, abbia voluto de-
dicare il mese di ottobre ad iniziative di educazione finanziaria, 
ovvero a far sì che ognuno possa avere conoscenza e competen-
ze finanziarie per costruire un futuro sereno e sicuro.
Spesso l’educazione viene vista come l’opportunità di farsi 
pubblicità o, ancor peggio, riempirsi la bocca di belle parole. 
Ma in realtà è fondamentale partire da un assunto: l’Italia è 
un paese finanziariamente analfabeta.
Siamo stati educati a risparmiare, a risparmiare bene, ma non 
a far fruttare i nostri risparmi.
Non siamo stati educati a pianificare la nostra vita finanziaria, 
la scuola non ce lo ha insegnato, questo viene testimoniato 

Capitolo 2
La finanza personale
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da moltissime indagini: dal S&P Global Financial Literacy 
Survey ai rapporti di Consob, COVIP/CENSIS e del Centro 
Ente Einaudi.
L’OCSE ha creato un indicatore di competenze finanziarie 
(IACOFI in Italia) che è la somma di tre componenti:

1. conoscenze di concetti economici di base
2. comportamenti adeguati
3. orientamento al lungo periodo

Ebbene, l’indicatore pone l’Italia al  penultimo posto  tra i 
paesi del G20.

Siamo poco abituati a pianificare la gestione delle nostre ri-
sorse attraverso un budget familiare e conosciamo poco i pro-
dotti finanziari rispetto agli altri paesi sviluppati. 
Ma anche a livello di protezione assicurativa (dai rischi della 
salute, ai rischi di danni ai beni e al patrimonio) siamo ancora 
carenti e superstiziosi.
È quindi logica conseguenza quella di essere presi da “ansia fi-
nanziaria” dovuta ad una scarsa conoscenza di elementi basici.  
 
Ma perché è così importante essere informati ed educati?
Perché la conoscenza finanziaria  influenza i comportamenti 
finanziari e il benessere delle persone. È dimostrato che chi 
ha maggiore conoscenza finanziaria, quindi pianifica il pro-
prio futuro, risparmia di più ed investe meglio i propri rispar-
mi, si indebita di meno e gestisce meglio il proprio debito. 
Inoltre, contribuisce alla sostenibilità delle finanze pubbliche, 
alla stabilità e minore vulnerabilità del sistema finanziario in 
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generale e al superamento delle disuguaglianze. 
Sembra strano, ma la consapevolezza finanziaria (o educazio-
ne, intelligenza, alfabetizzazione, come la vogliamo chiamare) 
aumenta il benessere individuale e collettivo.

Aiuta a:

1. non essere soggetti a truffe
2. essere soddisfatti finanziariamente (e conseguentemente 

anche moralmente)
3. far crescere l’economia nazionale

E non è di poco conto considerare anche che, saperne qual-
cosa in più, permette di stare al passo con i tempi, capire i 
cambiamenti e sfruttare le opportunità che si presentano.
Ovviamente tutto questo non deve portare al fai-da-te, che 
si è dimostrato dannoso, ma anzi, generare un virtuosismo 
in cui ci si possa confrontare su temi finanziari con il proprio 
consulente, affidandosi apertamente.
Io sostengo sempre che il consulente finanziario è “il medico 
dei soldi”. 
È importante affidarsi ad una persona che faccia di questo la 
sua missione, che lo faccia professionalmente ma con amore e 
che sia in continuo aggiornamento.

Perché con la vita finanziaria non si scherza!
L’educazione finanziaria pone le basi per valutare con sereni-
tà chi hai davanti, e non ti fa trovare impreparato o in balia 
dell’impiegato di turno.
Inoltre, mette in luce un aspetto poco curato: il consulente 
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deve essere il tuo compagno di viaggio per la vita, il punto di 
riferimento della tua famiglia.
Non si può rimanere in banca per “affetto” verso l’istituto, 
per “pigrizia” o peggio ancora per vicinanza e quindi como-
dità. Deve essere una scelta razionale, ponderata e condivisa 
con la famiglia.
 
Tutto quello che fa il consulente è volto al tuo benessere. 
Partendo dai tuoi bisogni e dai tuoi progetti costruisce insie-
me a te il tuo futuro e quello dei tuoi figli. 
Solo basandosi su un modello di servizio centrato sulla pianifi-
cazione finanziaria, sulla gestione del rischio e sulla valutazione 
delle opportunità, si potranno raggiungere i risultati attesi.
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2.2 LA FIGURA DEL CONSULENTE FINANZIARIO 
      E LA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

Qual è il tuo rapporto con i soldi?
C’è chi risparmia tutto, chi spende tutto, chi ha timore che 
domani possa servire il denaro e lo tiene tutto sul conto, chi 
invece si indebita per andare in vacanza.

Questo perché l’argomento denaro è un tasto delicato da toc-
care. Per tutti.
Per gestire questo genere di emotività è necessario farsi af-
fiancare da un consulente finanziario.
Dimmi che rapporto hai con il denaro e ti dirò chi sei!
Se è vero (forse) che siamo tutti uguali davanti alla legge, di 
fronte al denaro ognuno di noi si comporta differentemente. 
Ci sono tanti aspetti che entrano in gioco, emotivi e mentali. 
Su alcuni aspetti possiamo lavorare fin da subito e su altri ci 
vorrà del tempo, ma per prima cosa bisogna capire come ci 
comportiamo di fronte al denaro ora. 
Quali sono le nostre credenze, i nostri processi mentali ed emo-
tivi quando si tratta di gestire il nostro denaro e il nostro tempo?
In questi anni mi è capitato di trovare quattro macro-com-
portamenti che ognuno di noi, in differenti fasi di vita e per 
diverse caratteristiche caratteriali, tiene:
 
–– Le cicale: quelli che pensano solo al benessere di oggi, 

quelli che spendono tutto. Non sono risparmiatori, per-
ché hanno paura del futuro. 

–– Le formiche: l’opposto delle cicale, quelli che si sacrificano 
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oggi per il bene futuro, solitamente dopo la pensione.
–– I rinunciatari:  quelli che sacrificano tutto ed hanno un 

pessimo rapporto con il denaro, che solitamente mettono 
sotto il materasso.

–– Gli incoscienti: coloro che sono disposti ad indebitar-
si pur di soddisfare i loro desideri senza pensare alle 
conseguenze.

Ognuno di noi è cresciuto con delle frasi tipo “I soldi non 
crescono sugli alberi”,  “Non ce lo possiamo permette-
re”, “Bisogna risparmiare per i momenti difficili”, “Risparmio 
perché non si sa mai”.
Quindi ognuno ha le sue credenze, le sue aspettative e il suo 
rapporto con il denaro in base al contesto in cui è cresciuto e 
ha fatto esperienza. 
E allora, a cosa serve il consulente finanziario? 
Il mio compito è quello di fornire altri punti di vista, per cam-
biare le credenze e rendere l’abbondanza.
Cosa vuol dire? Vuol dire avere un rapporto sano con il de-
naro, non esserne schiavo ma padrone, non essere in balia 
degli eventi ma saperli gestire, contestualizzare e affrontare 
strategicamente.
Il mondo cambia velocemente e noi con lui. Per stare al passo 
con i tempi serve una nuova strategia, una nuova visione e 
gestione del denaro.

Voglio dare qui dei consigli pratici.

1. Crea un budget
Avere un budget (ad esempio con un banalissimo file Excel) 
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aiuta a capire come utilizzi i tuoi soldi, altrimenti sembra che 
il denaro sparisca alla velocità della luce.
Un metodo semplice è quello di risparmiare (e quando parlo 
di risparmio mi riferisco all’investimento, non al conto cor-
rente o al libretto postale della nonna) il 10% dello stipendio/
fatturato.

Esempio: questo mese ho guadagnato 2.000€, bene 200€ van-
no nel fondo X. E non si toccano più! In questa maniera sarà 
semplicissimo trovarti con un “gruzzolo” a fine anno.
Altro metodo, un po’ più elaborato, è quello di dividere le 
entrate:

 – 65% necessità (bollette, mutuo, spesa…)
 – 10% investimenti a lungo termine (fondo, azioni…)
 – 10% formazione (corsi, seminari…)
 – 10% svago (viaggi, cene…)
 – 5% beneficenza (aiuta gli altri e noi)

 
2. Spendi meno di quello che guadagni (o guadagna più di 

quanto spendi)
Sembra banale ma non lo è.
Il concetto fondamentale è che devi diventare ricco a piccoli 
passi (non come ci fanno credere con sistemi truffa dall’oggi 
al domani). Guadagnare più di quanto spendi è fondamenta-
le per vivere in agio. E quando ti focalizzi sulle entrate trovi 
tutti i modi per guadagnare di più, anziché sbattere la testa 
per tagliare spese extra.
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3. La felicità fa il denaro
È vero, il denaro può aiutarti a comprare un po’ di felicità, 
magari per fare il viaggio che hai sempre sognato, comprare 
l’auto che desideri o semplicemente farti dormire sereno.
Ma senza cambiare la tua prospettiva tutto ciò non avviene. 
È la felicità l’artefice di tutto e la tua felicità è in tasca, a por-
tata di mano. 
Non rincorrere il denaro, sii felice e il denaro verrà a te. 

4. Inizia a investire prima possibile
Lo sai sicuramente, ma lo fai?
Warren Buffet, uno dei più grandi investitori di tutti i tempi, 
sostiene che non avere l’abitudine di investire da subito è il 
più grande errore che possiamo fare con i nostri soldi. Tutti 
potremmo essere potenzialmente milionari, se solo volessi-
mo, investendo anche solo 30 euro al mese.

5. Non delegare ciecamente
Il consulente finanziario è la figura di riferimento, il tuo porto 
sicuro per ogni attracco finanziario.
Ma tu devi essere il primo a prenderti cura dei tuoi soldi.
Devi informarti, ascoltare e rivedere le tue credenze (anche 
grazie all’esperienza). Devi prenderti cura del tuo denaro se 
vuoi che ti ricompensi. 

Nessuno di noi vuole essere povero, non è vero?
Poi però non ci si vuole mai soffermare a parlare di come 
gestire il denaro perché possa darci serenità in futuro. Ancor 
meno, non c’è l’intenzione di pianificare il proprio futuro fi-
nanziario in base agli obiettivi familiari e personali.
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Un po’ perché alla fine l’indole umana ci porta a pensare che 
tutto andrà sempre bene.
Un po’ perché al problema della pensione prima o poi qual-
cuno troverà rimedio.
Insomma, il nostro cervello lavora per rassicurarci, per tener-
ci dentro alla comfort zone, perché effettivamente parlare dei 
nostri soldi, o iniziare a privarci di una piccola somma ogni 
mese, fa male. È doloroso.

Che la nostra Italia sia un paese ricco è risaputo.
Altrettanto risaputo è che la ricchezza risiede prettamente nel 
risparmio privato, nelle nostre famiglie, tra gli imprenditori e 
gli investitori che nel tempo hanno messo da parte denaro per 
creare ricchezza.
La ricchezza italiana è di circa 9.700 miliardi di euro così di-
stribuiti: circa 5.500 miliardi sono immobili (case, seconde 
case, appartamenti, fabbriche, etc..) mentre i restanti 4.200 
miliardi sono impiegati in attività finanziarie.
I numeri quindi ci dicono che siamo un popolo di formiche.
O meglio, questo è quello che è stato fatto dai nostri genitori 
e questa ricchezza è frutto del loro lavoro, del loro risparmio 
e dei loro sacrifici.

Oggi purtroppo la situazione non è più così rosea.
I dati e le ultime statistiche vedono il popolo finanziariamente 
disinformato, analfabeta funzionale e sprecone!
Finanziariamente disinformato perché non viene fatta cultura 
finanziaria.
Non ci viene insegnato come gestire le nostre risorse, si spen-
de prima di risparmiare.
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Analfabeta funzionale significa che una percentuale di perso-
ne non capisce quello che legge
Questo è un dato altrettanto sconcertante, se ci pensiamo.
Sprecone, perché tutta questa mancata informazione finan-
ziaria ovviamente fa perdere grosse opportunità di risparmio 
e di investimento.

Ecco perché serve un consulente finanziario, ecco perché la 
pianificazione finanziaria è così fondamentale per la nostra 
vita. La consulenza di un esperto, senza la successiva con-
creta pianificazione, non porta ad alcun risultato. Per quan-
to sia comunque un passo in avanti sedersi di fronte ad un 
consulente finanziario, se non si inizia un percorso insieme è 
praticamente impossibile che la persona riesca da sola a pia-
nificare le proprie risorse.
Spesso si considera l’asset allocation (dimmi quanti soldi hai e 
dove vogliamo investirli) l’elemento caratterizzante e fondan-
te di un rapporto con il proprio consulente finanziario. 
Ma non è così.

Pianificare è molto più che investire, è ascoltare il cliente, 
comprenderne gli obiettivi e adottare un piano per realizzarli.
  
Come si comincia a pianificare?
In primo luogo rivedendo le scelte di consumo, rinunciando 
a qualcosa oggi per rinunciare a molto meno domani; cre-
ando un piano che permetta di realizzare i progetti futuri e 
consenta di raggiungere risultati inizialmente impensabili, at-
traverso un’analisi patrimoniale ed economica continuativa 
che ti permetta di adeguare le risorse finanziarie in base alle 
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fasi della propria vita.
Il secondo passo è quello di fare ordine, circoscrivendo ed 
individuando i tuoi bisogni e le tue esigenze.

 
Prima di pensare a come e dove investire i propri soldi biso-
gna partire dagli aspetti prioritari della nostra vita (e fami-
glia), seguendo la piramide dei bisogni  (che prende spunto 
da Maslow).
Si inizia quindi dalla protezione del capitale umano (il lavoro, 
le esigenze economiche della famiglia, il mutuo, la crescita dei 
figli, la scuola, i genitori anziani).
In seconda battuta all’eventuale  trasferimento della ricchez-
za  (pianificando il passaggio generazionale per ottimizzare 
la fiscalità ed evitare diatribe familiari, soprattutto quan-
do ci sono più eredi, più immobili, o una società). Infine, 
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si conclude con l’aspetto previdenziale  che continuiamo a 
ignorare nonostante stia diventando un problema nazionale. 
L’ultimo passo è quello di dedicarsi alla parte più strettamen-
te finanziaria, individuando le soluzioni migliori con gli obiet-
tivi che ci siamo posti.
E quindi  investire in propri soldi in fondi, etf, obbligazioni, 
azioni, criptovalute etc.

Nessuno vuole essere povero, ma se continuiamo a “fare fin-
ta di niente” un bel giorno poveri lo diventeremo davvero. 
Il tempo è il nostro migliore alleato per pianificare il nostro 
futuro. Sfruttiamolo al massimo.

Quando ho iniziato a lavorare e ad approcciarmi al mondo 
degli investimenti, la realtà era completamente diversa da 
quella di 20, 30, per non parlare di 50 anni fa.
Mi sono appassionato a capire come funzionava questo mon-
do perché il “modo” di investire mi sembrava assurdo per 
come investo io oggi, o meglio per come investe oggi un in-
vestitore intelligente, che utilizza la migliore pianificazione e 
gestione finanziaria.
Erano tempi diversi e, da un punto di vista finanziario, si vi-
veva in un mondo incantato.
Per questo motivo l’italiano non ha mai dovuto essere alfabe-
tizzato finanziariamente.
Non era importante conoscere quali tipi di strumenti la ban-
ca offriva, quali costi avevano, il concetto di diversificazione, 
decorrelazione e di bene rifugio.

Non importava perché investire in Immobili, in titoli di stato, 
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o anche lasciare i soldi nei depositi di conto corrente offriva 
guadagni semplici e senza particolari preoccupazioni.
 
–– Perché oggi non si può e non si deve investire in un BTP?
–– Perché avere 2 o più case se nel conto si hanno 100 mila 

euro è una follia?
–– Perché avere il 100% di risparmi nel conto corrente è 

sbagliato?

Occuparsi della propria situazione economica e finanziaria è 
oggi una necessità.
La mia missione è quella di gestire i risparmi e il patrimonio 
delle persone che assisto, ma anche portare alfabetizzazione fi-
nanziaria in Italia e aiutare i Risparmia(investi)tori ad investire 
nel modo più semplice possibile nel loro unico interesse.
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Qual è lo scenario attuale?
L’italiano non ha mai dovuto essere alfabetizzato finanzia-
riamente. Ma ora deve e dobbiamo esserlo. Siamo troppo 
influenzati da come si investiva ieri. Il passato ci guida nel-
le scelte che facciamo nel presente. E questo non sempre 
è un bene.
A dimostrazione di questo fenomeno, l’ultimo rapporto 
CONSOB “Scelte di investimento degli italiani” fa emergere 
l’incapacità di pianificare le proprie finanze.
Sul campione di persone prese in esame, si può osservare (e 
se ne deve prendere consapevolezza) come la pianificazione e 
il controllo delle scelte finanziarie rimangono comportamenti 
poco diffusi presso le famiglie italiane.
 
–– Quasi la metà degli intervistati non sa cosa sia la pianifi-

cazione finanziaria.
–– Tre persone su cinque non ha nessuna regola per le pro-

prie finanze.

Perché è importante la pianificazione? 
La pianificazione finanziaria configura la gestione di tutto ciò 
che ruota intorno alla sfera dei soldi.
 
Questo va da quanto poter risparmiare, se bisogna assicurarsi 
e (ovviamente) dove mettere i soldi per raggiungere gli obiet-
tivi che ti sei posto.

Ti pongo alcune domande su cui devi riflettere:

–– Sai quanto puoi risparmiare e quanto puoi spendere?
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–– Quando sono i prossimi pagamenti importanti che devi fare?
–– Hai già pensato a come pagare l’università per i figli?
–– Hai fatto l’assicurazione se in famiglia siete 4 e avete solo 

uno stipendio?

Oltre a non saper pianificare, il rapporto della CONSOB pre-
cisa che gli italiani non si pongono degli obiettivi.
Chi utilizza una corretta pianificazione finanziaria sa bene che 
il denaro deve essere collocato all’interno di cassetti mentali 
separati, caratterizzati da obiettivi di investimento differenti 
e da un diverso arco temporale di riferimento.
L’acquisto di un’auto nuova, gli studi dei figli, l’integrazione 
della pensione sono tutti obiettivi con scadenze diverse.
Non scegliere di fare qualcosa per le tue finanze è comunque 
una scelta.
A 40 anni scegliere di investire il 100% in titoli di stato (per-
ché prima si faceva così) per l’integrazione alla pensione, 
che prenderai forse tra 40 anni, è completamente scorretto. 
E questa è soltanto la punta dell’iceberg. 
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2.3 COSA SUCCEDE SE METTI 
      LA TESTA SOTTO LA SABBIA

Esistono argomenti molto spinosi che la maggior parte delle 
persone non vuole affrontare. 
È più facile mettere la testa sotto la sabbia, sperando che tut-
to passi. Spesso si tende a ignorare anche il proprio stato di 
salute o il proprio sviluppo personale.
Ma l’argomento per eccellenza che viene procrastinato dai 
più sono i SOLDI.
Fino a che non siamo obbligati dalla vita a doverli gestire, a 
prendercene la responsabilità, molta gente preferisce ignora-
re l’argomento, pensando che in un modo o nell’altro tutto si 
sistemerà.
Ma, per chi la pensa così, ho una brutta notizia: 
il mondo sta diventando un luogo sempre più difficile per chi 
non vuole gestire con attenzione, consapevolmente e attiva-
mente, il proprio denaro e la propria situazione finanziaria. 
E questo vale ancor di più quando il luogo deputato è l’Italia.

Negli ultimi tempi ho avuto modo di studiare un documento 
molto interessante:
Il rapporto 2020 della Corte dei Conti sul Coordinamento 
della Finanza Pubblica.
Un simpatico mattone di 494 pagine, consigliatissimo a 
chiunque abbia problemi di insonnia, che descrive nel detta-
glio come è stata gestita la spesa pubblica italiana.

Ovviamente, questo tipo di analisi può interessare fino a un 
certo punto un risparmiatore/investitore.
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Tuttavia, ho trovato tre spunti molto interessanti che voglio 
condividere, perché potrebbero dare la giusta spinta a far ca-
pire la NECESSITÀ di iniziare il prima possibile a occuparci 
della nostra personale situazione finanziaria.

ITALIA: PIL REALE E PRINCIPALI COMPONENTI
DELLA DOMANDA AGGREGATA

(2007=1)

 
                        (PIL REALE 2007=1)                        PRINCIPALI COMPONETI DOMANDA(2007=1)

 

2.3.1 La mancanza di competitività del “Sistema Italia”

Il mio lavoro è quello di tutelare i miei assistiti, la mia com-
munity, da scelte di investimento personali sbagliate. E voler 
scommettere solo sull’Italia è una di quelle. 

Per la serie “l’immagine parla più di mille parole”, guardiamo 
il grafico qui sotto.
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LA REVISIONE DELLE STIME DI CONSENSO 
SULLA CRESCITA ECONOMICA DEI PRINCIPALI PAESI 

DOPO LO SCOPPIO DELLA CRISI DA COVID-19
(VAR % ANNUE)

Fonte: Focus Economics Consensus Forecast

Questo grafico, che considera come valore di base quello del 
PIL 2007 - prima della crisi del 2008 per capirci - ci dice 
che  l’Italia, 12 anni dopo e prima dell’effetto Coronavirus, 
non aveva ancora raggiunto il livello di PIL del 2007.
Lo so, il PIL non è sempre la modalità più precisa per misura-
re la produttività e la competitività di una nazione, ma è una 
buona approssimazione.
E l’Italia ha praticamente perso 12 anni di crescita.

Quali sono le previsioni post-lockdown?
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L’Italia era uno dei paesi a crescita più bassa come previ-
sioni, e sembra che sarà uno dei paesi a perdere di più e a 
guadagnare di meno nei prossimi anni. 
Anche qui, è importante prendere le previsioni con le dovute 
cautele, visto che spesso non sono molto affidabili su eventi 
così complessi.

 
Ma è significativo il fatto che queste previsioni, così negative, 
non arrivino da qualche blog o trader da strapazzo, bensì da 
un organo ufficiale dello Stato italiano come la Corte dei con-
ti che avrebbe tutto l’interesse a riportare dati più positivi.
Questi dati negativi non sono solo “cattiva pubblicità”, ma 
hanno anche un effetto molto concreto sul mercato azionario, 
che a tutti noi investitori e risparmiatori interessa parecchio.
Ecco qui l’andamento del FTSE MIB 40, l’indice con le 40 
principali società italiane quotate.
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Lontanissimo dai massimi del 2006, l’andamento del FTSE 
MIB 40 conferma i dati visti sopra in cui il sistema Italia ri-
sulta “debole”.
Ovviamente anche in Italia esistono  diamanti nascosti. 
Ma al momento rappresentano le eccezioni e non la regola, 
ragion per cui concentrare tutti gli investimenti sul mercato 
italiano è doppiamente pericoloso:

1. perché si tratta del più comune errore comportamen-
tale di  HOME BIAS, cioè ti fa concentrare il rischio 
in una sola area geografica, venendo meno al principio 
di diversificazione;

2. perché l’area geografica in questione ha fondamentali 
economici in peggioramento, e ad oggi non ci sono chiari 
segnali di un’inversione di tendenza (anzi, c’è in arrivo un 
peggioramento a causa degli effetti del Covid).

Non sono un politico e non ho la soluzione in tasca per il si-
stema Italia, ma ne ho una per i piccoli Risparmia(investi)tori.
Concentrati sul tuo benessere individuale ed investi i tuoi 
risparmi su fondi ben diversificati.
Solo così potrai, non solo evitare di essere parte di questo 
declino, ma anzi trarne vantaggio.

2.3.2 Spese per le pensioni sempre più pesanti

L’Italia è uno dei paesi che spende più soldi (in % rispetto al 
PIL) per le pensioni.
Nel 2017, come si può notare nel grafico qui sotto, questa 
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percentuale era intorno al 16%.

SPESA PENSIONISTICA AL NETTO 
DELLE IMPOSTE PAGATE SUI PENSIONATI 

IN PERCENTUALE DI PIL
(Dati OCSE, Pensions at a Glance, 2017 )

Spesa pensionistica netta

(in % di Pil)

E nel 2020 purtroppo non è cambiato nulla.
La spesa per le pensioni è sempre una percentuale molto rile-
vante del PIL e l’introduzione di quota 100 l’ha fatta tornare 
praticamente in zona 16%, come ho già evidenziato nel pre-
cedente capitolo.
Da notare che questi dati sono previsioni formulate a luglio 
2019, prima che si manifestasse il Covid, quindi questo avrà 
sicuramente un impatto significativo (in negativo) sul PIL.
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A costo di essere banale, voglio fare un viaggio nel tempo 
e tornare alle elementari, quando a tutti hanno insegnato le 
frazioni.

Spese pensioni/PIL è un rapporto.
Questo significa che se il PIL scende e la spesa per le pensioni 
rimane uguale, la percentuale di PIL spesa per le pensioni sale.
Tradotto in modo ancora più chiaro,  più la percentuale di 
spesa per le pensioni sale, meno spazio c’è per investimenti 
in infrastrutture, sviluppo e sanità.
Ovvero tutte quelle attività che potrebbero dare una mano 
all’Italia a tirarsi fuori dalla fossa che si sta scavando, o a gesti-
re la pandemia in modo migliore (giusto per fare due esempi).

Prima di andare avanti, voglio anche far notare che, per la 
stessa ragione, non è necessario tagliare le pensioni per ri-
portare questa quota sotto controllo.
Dato che questo è un rapporto, basta aumentare il denomina-
tore (il PIL, e quindi le tasse incassate) e mantenere uguale il 
numeratore (la spesa per le pensioni) per ridurlo.
Un modo come un altro per far notare che tagliare le pen-
sioni non è l’unica soluzione per riportare i conti in ordine.

Passiamo oltre e torniamo su fatti più rilevanti per un Rispar-
mia(investi)tore.
Oggi si va in pensione sempre più tardi.
Qui cedo la parola alla Corte dei conti.

“Dopo le misure di deroga, nel 2019 si osserva, in aggregato, 
una prosecuzione di tale processo: infatti l’età media ponderata 
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cresce, nel settore privato, fino a 63,9 anni.
Più in dettaglio i dati della tavola indicano che per gli assicurati 
presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’Inps l’età 
media, passata tra il 2011 e il 2018 da 58,6 a 60,7 anni nel caso 
delle pensioni di anzianità, è salita nel 2019 a 61,9 anni mentre 
nel caso delle pensioni di vecchiaia è salita a 66,7 anni dopo 
essere passata nel settennio precedente da 62,6 a 66,3 anni.” 
  
In sette anni, la possibilità di andare in pensione è stata spo-
stata di quattro anni più in avanti.
E questo è in linea con la media OCSE dei principali paesi 
sviluppati.
Certo, ogni tanto ci potrebbero essere delle possibilità di an-
dare in pensione prima, proprio come nel caso di quota 100, 
ma sperare che arrivino al momento giusto è un rischio trop-
po grosso da correre.
A conferma di come questo trend non accenni a fermarsi, 
sono arrivati i dati ISTAT il 13 luglio. 
La demografia negativa ci farà arrivare ad un punto in cui ci 
saranno troppi pensionati e troppo pochi lavoratori.

2.3.3 Sempre più tagli nella sanità pubblica, aumento delle 
spese per la sanità privata

Il Covid ha messo a nudo delle gravi carenze organiz-
zative e strutturali dal punto di vista sanitario, anche 
nelle regioni messe meglio da questo punto di vista (la 
Lombardia su tutte).
L’argomento è quindi molto spinoso e l’unico modo efficace 
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per gestirlo, è quello di lasciare da parte per un attimo le emo-
zioni e di concentrarci sui dati e sui numeri.
Più freddi, senza dubbio, ma in grado di raccontare una 
loro storia.
Purtroppo, l’inizio non è molto incoraggiante. 
Lo Stato italiano spende sempre meno per la sanità.

La Corte dei Conti scrive:

«Sembra persistere nel confronto internazionale l’andamento 
che l’Italia ha fatto registrare tra il 2009 e il 2018: una ridu-
zione, in termini reali, delle risorse destinate  alla sanità par-
ticolarmente consistente. La spesa pro capite a prezzi costanti 
(prezzi 2010) è passata, infatti, da 1.893 a 1.746 euro, con una 
riduzione media annua di 8 decimi di punto. 

Una flessione molto più contenuta rispetto ad altri paesi in diffi-
coltà (Grecia -4,5 punti l’anno), ma che ci differenzia, pur rima-
nendo superiore nel livello, dall’andamento registrato in Spagna 
e Portogallo (rispettivamente -6 decimi e -7 decimi), Paesi che 
hanno  vissuto come l’Italia difficoltà finanziarie significative.   
La spesa è invece cresciuta (sempre in media annua) del 2 per 
cento in Francia, dello 0,5 per cento in Olanda, del 2,2 per 
cento in Germania».
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LA SPESA SANITARIA 
NEI PRINCIPALI PAESI EUROPEI

Questo trend non incoraggiante si può notare anche da un 
altro dato.
Il valore della spesa a carico dei privati è in aumento rispetto 
a 10 anni fa.
Questo significa che oggi ci sono più persone che decidono 
di farsi carico delle loro spese sanitarie, spesso per ragioni di 
tempo o per la ricerca di qualità più elevata

Sempre la Corti dei Conti scrive:

«La spesa sanitaria diretta delle famiglie è cresciuta tra il 2012 e 
il 2018 del 14,1 per cento contro il 4,5 per cento di quella delle 
Amministrazioni pubbliche. Di rilievo la crescita anche di quella 
coperta da regimi di finanziamento volontari (+31,5 per cento)». 
  
Un esempio di inflazione personale all’opera, solo che invece 
del monopattino elettrico (che è entrato nel paniere ISTAT per 
motivi che sfuggono alla mia comprensione), stiamo parlando 
di spese mediche che possono salvarti o migliorarti la vita.
Tutti aspetti di cui parlo da anni e che non hanno cambiato 
direzione.
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Come ultima nota, c’è anche un trend negativo che riguarda 
la SANITÀ.

È in aumento il numero di professionisti del settore (infer-
mieri e medici) che decidono di andare all’estero alla ricerca 
di condizioni di lavoro migliori.
A livello nazionale, negli ultimi anni, sono state bloccate o 
pesantemente ridotte le assunzioni, il che ha portato ad una 
diminuzione dei medici che lavorano per l’SSN.
Sono meno oggi che nel 2012, per dare un’idea.

IL PERSONALE MEDICO ITALIANO
ALL’ESTERO

 
 

Quindi assistiamo ad un paradosso per cui il sistema italiano 
forma professionisti e poi, anziché offrirgli le migliori possi-
bilità di carriera in Italia, li spinge ad andare all’estero, dove 
troveranno condizioni migliori.
Questo percorso è stato seguito da ben 11 mila medici finora, 
come si può evincere dalla tabella precedente.
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Alla fine, dunque, il quadro che emerge analizzando il rap-
porto della Corte dei conti è piuttosto sconfortante.
Ma non siamo qui per lamentarci e ricordare quanto era più 
bella la vita nel 2007.
L’intento è quello di mostrare, attraverso i numeri, come la 
situazione italiana si sia deteriorata parecchio negli ultimi 
anni e come, ad oggi, non si vedano inversioni di tendenza 
significative.
Quindi, in quest’epoca a due dimensioni, dove si ha, allo stes-
so tempo, la conoscenza di ogni cosa a portata di click ma dove 
lo Stato italiano sta faticando sempre di più a mantenere le 
promesse fatte negli ultimi cento anni, è tempo di cominciare 
ad assumersi la propria responsabilità individuale e di 
cominciare a fare le scelte giuste per metterci in una posizione 
di forza finanziaria. Posizione che permetterà di rimanere se-
reni, qualsiasi cosa accada fuori dalla nostra sfera di controllo 
(quindi qualunque sia la situazione socioeconomica italiana). 
  
In definitiva, LA FINANZA PERSONALE È L’UNICA COSA 
DI CUI DOBBIAMO PREOCCUPARCI.
Ma in che modo si può diventare finanziariamente più forti e 
consapevoli?

Semplicemente affidandoci a un professionista che crei un 
percorso personale, completo di portafogli di investimenti e 
che ci insegni, passo dopo passo, a:

–– investire;
–– guadagnare dai nostri investimenti;
–– raggiungere gli obiettivi personali di investimento, come 
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ad esempio accumulare un capitale per andare in pen-
sione prima, o semplicemente per integrare la pensione 
“tradizionale”;

–– metterci in sicurezza, spiegando come accantonare del 
denaro in specifici “cassetti mentali” dedicati alle emer-
genze, o come scegliere le giuste assicurazioni. 

Forse sono solo un ingenuo ottimista, ma mi piace pensare 
che  se sempre più persone cominciassero ad adottare que-
sto approccio alla finanza personale anche in Italia, anziché 
aspettare che il governo “faccia qualcosa per loro”, sono sicuro 
che anche i numeri che abbiamo visto in questo report co-
mincerebbero, lentamente, a migliorare.
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2.4 GLI INVESTIMENTI 

2.4.1 Storia degli investimenti nel passato

È importante capire per quale motivo ci dobbiamo occupare 
della nostra situazione finanziaria. Possiamo farlo studiando 
cosa facevano prima gli italiani, quali sono i retaggi e le so-
vrastrutture che, più o meno inconsapevolmente, ci portiamo 
dietro come bagaglio.
Fino a qualche anno fa non esisteva ancora la possibilità di 
investire online con un click comodamente da casa, né tan-
tomeno un luogo dove ottenere informazioni sulla finanza 
personale e sulle varie opportunità di investimento presenti 
al mondo.

Eppure quelli erano gli anni del boom economico. Dove fini-
vano quei soldi?
Il denaro degli italiani è andato a finire in massa principal-
mente all’interno di tre grandi contenitori, che sono:
 
–– Titoli di Stato italiani
–– Immobili
–– Conti bancari e libretti postali

Ancora oggi, per l’italiano, l’idea di risparmio non è andata 
oltre queste tre possibilità.
In Italia, durante quegli anni, il massimo dell’investimento 
possibile era rinnovare un BOT anno dopo anno, comprare 
qualche terreno per costruire l’ennesimo immobile, oppure 
acquistare un certificato bancario.
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1. Titoli di Stato
  
Gli italiani, in ambito finanziario, vengono anche chiamati 
“BOT people” proprio per la loro passione e predilezione sto-
rica per i BOT, i titoli di Stato a brevissima scadenza.
In questo strumento finanziario, convivevano alcune caratte-
ristiche che rappresentano il sogno di qualunque risparmia-
tore prudente:

–– la garanzia pubblica, che significava sicurezza e assenza 
di rischio

–– la  semplicità, che significava prevedibilità e assenza di 
sorprese

–– la breve durata, che significava non prendere impegni di 
lungo termine ma vedere anno dopo anno i frutti del pro-
prio risparmio.

Sicuramente il rendimento di questi Titoli era molto più alto 
di quello odierno. Ma, c’è un grosso però. Un conto è il ren-
dimento nominale, un altro è il rendimento reale.
A cambiare le sorti del rendimento è l’inflazione.
Supponi di comprare un’obbligazione che ti offre un rendi-
mento nominale del 15%.
Compri 100.000 € di questa obbligazione, che ogni anno ti 
rende il 15%. Dopo dodici mesi, incasserai quindi sul tuo 
conto corrente 15.000 €.

Ma segui i grafici.
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Cosa è successo, quindi?

–– Rendimento nominale: 15%
–– Inflazione: 20%
–– Rendimento REALE: -5%

Questo è ciò che è successo in realtà per una gran parte degli 
anni d’oro dei titoli di Stato.
Un ottimo guadagno su carta, ma una perdita reale in tasca.

Dunque, la realtà è questa:

–– i Titoli di Stato erano sicuri, in quegli anni
–– i Titoli di Stato erano semplici
–– i Titoli di Stato erano veloci nel rimborso

Ma non erano redditizi, almeno non come sembrava.
 

 
2. Immobili
 
L’investimento immobiliare, se portato avanti con criterio, ra-
ziocinio e all’interno di una strategia complessiva di pianifica-
zione finanziaria (come dico e faccio sempre) può avere senso.
Ciò che è sbagliato è la credenza che investire in immobili sia 
sempre il miglior investimento.

“Almeno ti rimane qualcosa”, sì e poi sei sbilanciato per 
l’80% su un immobile a Ovindoli di cui non sai cosa farne. 
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Faccio sempre questo esempio quando devo spiegare qual-
cosa sugli immobili: dieci anni fa ho conosciuto una signora,  
da allora mia assistita,  che mi confessò di avere sette/otto  
immobili sparsi per Roma.
Dopo un po’ di chiacchiere mi raccontava di come fosse stata 
stupida e mal calcolata la sua idea di investire così. Alla fine 
del discorso, come molto spesso accade, si rimproverava che 
alcuni (immobili) non riusciva né ad affittarli né a venderli e 
che ormai era costretta a pagare l’IMU e tutti i relativi costi 
per mantenerli.
L’investitore immobiliare italiano aveva fede cieca nel mat-
tone semplicemente perché  “gli immobili si rivalutavano 
sempre”. Ma come abbiamo visto prima per i titoli di Stato, 
anche in questo caso occorre fare i calcoli con l’inflazione.

Immaginiamo di aver comprato un immobile nel 1970 per 20 
milioni di Lire.
Nel 1980 poteva essere rivenduto a 80 milioni di Lire.
60 milioni di guadagno in 10 anni, per un 300% di guadagno.
Questo 300% di guadagno nominale è stato eroso sino ad 
annullarsi dall’inflazione media di quel decennio, che è sta-
ta superiore al 13% (con diversi anni sopra il 17% e qualche 
anno sopra il 20%).

Va bene anche questo tipo di investimento, come già detto, 
ma bisogna avere una logica dietro.
Non va bene quando un risparmiatore possiede quattro o 
cinque  immobili, per un controvalore di 1.000.000 di euro, 
ma poi non ha almeno 2.000.000 di euro tra liquidità e inve-
stimenti finanziari.



92

FRANCESCO ARNONE

Il suo patrimonio è totalmente sbilanciato a favore dell’im-
mobiliare.
L’arte dell’investitore di successo è quella di saper bilanciare 
correttamente il suo patrimonio complessivo tra le varie op-
portunità. E, soprattutto, in base a cosa gli occorre davvero 
per raggiungere i propri obiettivi di investimento.

 
 
3. Lasciare i soldi sul conto corrente  

Fino a qualche anno fa ogni studente di economia che vole-
va fare carriera desiderava ardentemente lavorare in qualche 
banca. Perché era vista come l’Istituzione. Un luogo sicuro in 
cui lasciare e/o investire il proprio denaro.
La banca, ma anche la Posta, offrivano degli strumenti finan-
ziari che facevano concorrenza ai BOT e agli altri titoli di 
Stato.  Conti remunerati, certificati di deposito, obbligazioni 
bancarie, libretti postali, buoni postali.
Non ci facevi i soldi, ma comunque si stava tranquilli.

 – Un semplice deposito bancario, un conto corrente, ren-
deva tra l’11% e il 7% nel periodo tra il 1989 e il 1996.

 – Un certificato di deposito rendeva l’8% nel 1995, mentre 
un’obbligazione bancaria rendeva in media l’11% nello 
stesso anno.

 
 Non occorreva essere “the Wolf of Wall Street” per riuscire 
ad ottenere dei rendimenti interessanti. Anzi, non occorreva 
proprio essere nessuno, era sufficiente depositare i soldi in 
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banca, o stipulare qualche prodotto sicuro e a breve termine, 
per ottenere un rendimento discreto.
C’è sempre da ricordare però un altro aspetto.
Negli anni di inflazione italiana galoppante (e svalutazione 
della Lira), i libretti postali rendevano tra il 6% e l’8% lordo. 
Chi metteva 50 milioni sul libretto dopo 1 anno tirava fuori 
53-54 milioni.
Quello che ai più sfuggiva è che con quei 54 milioni che ti-
rava fuori, dopo 12 mesi si poteva comprare meno cose che 
con i 50 milioni iniziali.
Questo è il macabro funzionamento dell’inflazione, di cui par-
lerò più avanti.
Oggi, comunque, questa realtà è completamente diversa: un 
deposito libero su conto corrente (o su un libretto postale) 
rende lo 0,01% quando non è addirittura negativo.
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2.4.2 Scelte di investimenti

Come potremmo spiegare a una persona del futuro, lo scena-
rio finanziario attuale?
Io semplicemente partirei dalla base:

–– risparmi parcheggiati nei conti correnti
–– tassi ai minimi

DEPOSITI AL MASSIMO
1.682 miliardi di euro… La liquidità sui conti correnti italiani! 
Gli ultimi dati sulla ricchezza italiana provengono da uno 
Rapporto di Bankitalia “Un’introduzione ai conti patrimoniali 
dell’Italia: caratteristiche metodologiche e principali evidenze” 
– Aprile 2020.
  
Da qui emergono 3 dati fondamentali:

1. La ricchezza complessiva degli italiani è di 10.669 miliar-
di di euro.

2. Il totale delle passività delle famiglie è pari a 926 miliardi 
di euro.

3. Quindi, la ricchezza netta è pari a 9.743 miliardi di euro.

Dove vengono messi questi soldi?

–– Quasi il 58% della ricchezza è messa sul MATTONE.
Sopra a tutti troviamo le abitazioni che costituiscono la prin-
cipale forma di investimento delle famiglie. Con un valore di 
5.246 miliardi di euro rappresentano la metà della ricchezza 
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lorda a cui bisogna poi aggiungere i locali commerciali e gli 
impianti, per circa 1000 miliardi di euro.

Le attività finanziarie, dall’altra parte, hanno raggiunto 4.374 
miliardi di euro e si dividono così:

–– Il 13% è liquido su conto corrente.
Eliminando gli immobili, per un attimo, dal conteggio (quin-
di tenendo conto solo delle attività finanziarie) la liquidità rap-
presenta oltre 1/3 della ricchezza finanziaria degli italiani.

–– Il 14% viene investito tramite prodotti di “risparmio 
gestito”.

Quindi fondi comuni, fondi pensione, polizze vita. Rappre-
sentano circa 1.500 miliardi di euro.
 
L’ultimo dato importante (poi rimane una percentuale resi-



96

FRANCESCO ARNONE

duale) del patrimonio degli italiani è:

–– circa il 10% è investito in azioni.
Con un grosso però.

All’interno della voce “azioni” si considerano:

· azioni quotate in Borsa
· azioni non quotate in Borsa
· partecipazioni aziendali
  
Quindi, all’interno di questo 10% complessivo, ci sono le 
partecipazioni di tutte le aziende italiane.

Magari non ce ne siamo accorti, ma c’è un “errore” in un 
elemento del calcolo: la quantità di soldi come deposito nel 
conto corrente degli italiani.
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L’errore deriva dal fatto che questa statistica della Banca 
d’Italia è stata fatta prima del Covid.
In un’altra statistica, più aggiornata, questa volta presa dall’ABI 
(Associazione bancaria Italiana), si precisa che la percentuale 
sul conto corrente non è più del 13%, bensì del 16%!
Uno degli effetti della crisi Covid è quello di aver fatto aumen-
tare vertiginosamente i depositi degli italiani. La propensione 
al risparmio è schizzata al 12%, contro una media del 7%.
I dati presentati segnano un incremento della liquidità sui 
depositi in aumento di 125 miliardi. Per arrivare a quota 
1.682 miliardi.
Il trend fa abbastanza impressione se si tiene conto dell’anda-
mento del reddito del Paese, il Pil o Prodotto interno lordo, 
che a fine 2019 era a quota 1.787 miliardi.
Il dato sulla quantità dei depositi bancari, incluso il ricorso ai 
prestiti in aumento, solleva diversi campanelli d’allarme.

· Il dato sui depositi aumenta con il crescere dei timori per 
il futuro

· Il dato sul Pil scende per effetto delle restrizioni che inci-
dono su fiducia, consumi e sulla domanda di beni e servizi.

C’è un’ultima considerazione da fare.
Fino a 20-30 anni fa era anche onesto tenere i soldi sul conto, 
ma oggi? Quanto rende un conto deposito?
Negli ultimi mesi il tasso di interesse medio sul totale dei 
depositi (conti correnti, conti deposito) in Italia è intorno 
allo 0,3% per cento lordo.
Questo elemento, anche da solo, può far capire perché è im-
pensabile cercare di replicare cosa faceva il nonno.
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2.4.3 Le obbligazioni

Parliamo adesso di obbligazioni. Ovvero di quell’investimen-
to che tutti i risparmiatori italiani ritengono “sicuro”.
Piccola premessa per capire meglio.
Come funzionano i Titoli di Stato?
Lo Stato ha bisogno di denaro, per finanziare le sue spese 
(sanità, strade, scuola, sicurezza e così via) che non sono tutte 
coperte dalle tasse e dalle imposte che paghiamo.
Lo Stato chiede quindi in prestito dei soldi. E lo fa emettendo 
delle obbligazioni, chiamate appunto Titoli di Stato.
Il risparmiatore presta i suoi soldi risparmiati allo Stato, che 
in cambio:

1.  gli promette la restituzione dei soldi ad una certa data.
2. gli promette il pagamento di un premio periodico, come 

ricompensa per avergli prestato denaro.

Ma perché uno Stato ha un rendimento maggiore di un altro?
Chiaramente per distinguere uno più “sicuro” da uno meno 
sicuro.

–– Oggi, un Titolo di Stato tedesco (tra i Paesi più sicuri del 
Mondo) ha un rendimento a 10 anni del -0,32%

–– L’Italia, invece, che non brilla, ha un rendimento dello 0,86%.

Questa è la base per capire perché un Titolo di Stato rende 
di più o di meno (in mezzo c’è anche spiegato il concetto di 
Spread; chiaramente ci sarebbero da fare delle eccezioni che ren-
derebbero tutto più complicato, a noi basta così).
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Le obbligazioni sono strumenti di debito generalmente emes-
si da società e governi per raccogliere fondi.
Gli investitori acquistano le obbligazioni al loro valore nomi-
nale, che è l’importo principale investito. In cambio, gli inve-
stitori ricevono un tasso di interesse, chiamato tasso cedolare, 
per detenere l’obbligazione. Ogni obbligazione ha una data 
di scadenza, che è il momento in cui l’investitore riceve il rim-
borso del capitale inizialmente investito o del valore nomina-
le dell’obbligazione.
Valore dell’obbligazione
Il prezzo iniziale di un’obbligazione è solitamente il suo va-
lore nominale, che potrebbe essere di 100 o 1.000 per ob-
bligazione. Tuttavia, il mercato obbligazionario potrebbe fis-
sare un prezzo diverso a seconda di una serie di fattori, che 
includono le condizioni economiche, la domanda e l’offerta 
di obbligazioni, il periodo di tempo che intercorre fino alla 
scadenza e la qualità del credito dell’entità emittente.
Di conseguenza, un investitore potrebbe non ricevere il valo-
re nominale dell’obbligazione al momento della vendita.
Un investitore, ad esempio, potrebbe acquistare un’obbliga-
zione a novantacinque dollari e ricevere il valore nominale di 
cento dollari alla scadenza.
In altre parole, avrebbe acquistato l’obbligazione a un prezzo 
scontato (novantacinque dollari) rispetto al valore nominale 
(cento dollari).
Le obbligazioni a rendimento negativo, invece, fanno sì che un 
investitore riceva indietro meno alla scadenza. Il che significa 
in pratica che avrebbe potuto pagare centodue dollari per l’ob-
bligazione e ricevere indietro cento dollari alla scadenza.
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Rendimento (complessivo) delle obbligazioni
La negoziazione di obbligazioni sul mercato aperto può effet-
tivamente comportare un rendimento obbligazionario negati-
vo, se il prezzo dell’obbligazione viene negoziato a un prezzo 
più alto dei cento/mille dollari di riferimento.
Ricordiamoci che il prezzo di un’obbligazione si muove in 
modo inversamente proporzionale al suo rendimento o al 
tasso d’interesse: più alto è il prezzo di un’obbligazione, più 
basso è il rendimento.
La ragione del rapporto inverso tra prezzo e rendimento è 
dovuta, in parte, al fatto che le obbligazioni sono investimenti 
a tasso fisso.
Gli investitori potrebbero vendere le loro obbligazioni se 
pensano che i tassi di interesse aumenteranno nei prossimi 
mesi e optare per le obbligazioni a tasso più alto in un secon-
do momento.
Al contrario, potrebbero acquistare obbligazioni, facendo sa-
lire i prezzi, se ritengono che i tassi di interesse scenderanno 
in futuro, perché le obbligazioni a tasso fisso esistenti avran-
no un tasso o un rendimento più elevato.
In altre parole, quando i prezzi delle obbligazioni aumentano, 
gli investitori si aspettano tassi più bassi sul mercato, il che fa 
aumentare la domanda di obbligazioni a tasso fisso emesse in 
precedenza a causa dei loro rendimenti più elevati.
Ad un certo punto, il prezzo di un’obbligazione può aumen-
tare a sufficienza da implicare un rendimento negativo per 
l’acquirente.

Rendimenti obbligazionari negativi
Cerchiamo di capire cos’è un rendimento obbligazionario negativo. 
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Un rendimento obbligazionario negativo si verifica quando 
un investitore riceve meno denaro alla scadenza rispetto al 
prezzo di acquisto originale dell’obbligazione.
Si tratta di una situazione insolita in cui chi emette le obbliga-
zioni viene pagato per prendere in prestito soldi. Paradossale, 
ma è la realtà.
In altre parole, i depositanti, o gli acquirenti di obbligazioni, 
stanno effettivamente pagando all’emittente di obbligazioni 
un importo netto alla scadenza, invece di guadagnare un ren-
dimento attraverso il reddito da interessi.
Anche quando si calcola il tasso cedolare o il tasso d’interes-
se pagato dall’obbligazione, un’obbligazione con rendimento 
negativo fa sì che una volta giunti a scadenza, l’investitore 
perderà denaro.

Le obbligazioni a rendimento negativo vengono acquistate come 
patrimonio sicuro in periodi di turbolenza e dai gestori di fondi 
pensione e hedge fund, per mantenere la loro asset allocation.

Perché gli investitori acquistano obbligazioni a rendimento 
negativo?
Gli investitori interessati all’acquisto di obbligazioni a ren-
dimento negativo sono le banche centrali, le compagnie di 
assicurazione e i fondi pensione, nonché gli investitori al 
dettaglio.
Tuttavia, vi sono diversi motivi distinti per l’acquisto di obbli-
gazioni a rendimento negativo.

Allocazione degli asset per le società finanziarie
Molti hedge fund e società di investimento che gestiscono 
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fondi comuni devono soddisfare determinati requisiti, tra cui 
l’asset allocation.
Asset allocation significa che gli investimenti all’interno del 
fondo devono avere una quota assegnata alle obbligazioni per 
contribuire a creare un portafoglio diversificato.
L’allocazione di una parte del portafoglio alle obbligazioni, 
ha lo scopo di ridurre o coprire il rischio di perdite derivanti 
da altri investimenti, come le azioni.
Di conseguenza, questi fondi devono possedere obbligazioni, 
anche se il rendimento finanziario è negativo.

Asset offerti come garanzia
Le obbligazioni sono spesso utilizzate come garanzia per il 
finanziamento e, di conseguenza, devono essere detenute in-
dipendentemente dal loro prezzo o dal loro rendimento

Guadagno in valuta
Alcuni investitori credono di poter fare soldi anche con ren-
dimenti negativi.
Ad esempio, gli investitori stranieri potrebbero credere che il 
tasso di cambio della valuta salirà, compensando così il ren-
dimento negativo delle obbligazioni.
In altre parole, un investitore straniero convertirebbe il suo 
investimento nella valuta di un paese al momento dell’acqui-
sto del titolo di stato, e convertirebbe la valuta nella valuta 
locale dell’investitore al momento della vendita del titolo.
L’investitore straniero avrebbe un guadagno o una perdita 
semplicemente dalla fluttuazione del cambio di valuta, indi-
pendentemente dal rendimento e dal prezzo dell’investimen-
to obbligazionario.
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Rischio di deflazione
Sul piano interno, gli investitori potrebbero aspettarsi un 
periodo di deflazione, o prezzi più bassi nell’economia, che 
consentirebbe loro di guadagnare denaro utilizzando i propri 
risparmi per acquistare più beni e servizi.

Beni rifugio
Gli investitori potrebbero anche essere interessati a rendi-
menti obbligazionari negativi se la perdita è inferiore a quella 
di un altro investimento.
In tempi di incertezza economica, molti investitori si affretta-
no ad acquistare obbligazioni perché sono considerate inve-
stimenti sicuri.
Questi acquisti, sul mercato obbligazionario, sono chiamati il 
“volo verso la sicurezza”. In un periodo simile, gli investitori 
potrebbero accettare un’obbligazione con rendimento nega-
tivo perché il rendimento negativo potrebbe essere sempre 
più conveniente rispetto a una potenziale perdita percentuale 
a due cifre sui mercati azionari.
Ad esempio, i titoli di Stato giapponesi (JGB) sono beni di 
rifugio popolari tra gli investitori internazionali e negli ultimi 
anni hanno pagato molte volte un rendimento negativo.
 
Un esempio di rendimento obbligazionario negativo
Riporto qua un esempio di due obbligazioni, una delle quali 
genera un reddito, mentre l’altra ha un rendimento negativo 
al momento della scadenza dell’obbligazione.
 
Obbligazione ABC
ABC ha le seguenti caratteristiche finanziarie:
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 – Data di scadenza di quattro anni
 – Valore nominale di 100 euro
 – Tasso di interesse cedolare del 5%
 – Prezzo delle obbligazioni 105 euro

L’obbligazione ABC è stata acquistata ad un sovrapprezzo, il 
che significa che il prezzo di centocinque euro era superiore 
al suo valore nominale di cento euro da pagare alla scadenza.
All’inizio, l’obbligazione potrebbe essere considerata un ren-
dimento negativo o una perdita per l’investitore. Tuttavia, 
dobbiamo includere il tasso cedolare dell’obbligazione del 
5% all’anno o cinque euro all’investitore.
Quindi, anche se l’investitore ha pagato inizialmente cinque 
euro in più per l’obbligazione, i venti euro in pagamenti di 
cedole (cinque euro all’anno per quattro anni) creano un pro-
fitto netto di quindici euro o un rendimento positivo.
 
Obbligazione XYZ
XYZ ha le seguenti caratteristiche finanziarie:
 – Data di scadenza di quattro anni
 – Valore nominale di cento euro
 – Tasso di interesse cedolare dello 0%
 – Prezzo delle obbligazioni centosei euro

Anche l’obbligazione XYZ è stato acquistata con un sovrap-
prezzo, il che significa che il prezzo di centosei euro era su-
periore al suo valore nominale di cento euro da pagare alla 
scadenza. Tuttavia, il tasso cedolare dell’obbligazione, pari 
allo 0% all’anno, rende l’obbligazione negativa.
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In altre parole, se gli investitori detengono l’obbligazione fino 
alla scadenza, perderanno 6€ (€106 - €100).
La perdita di sei euro si traduce in una perdita del 6% in ter-
mini percentuali e, se ripartita su quattro anni, equivale a un 
rendimento negativo di -1,5% (- 6% / quattro anni) all’anno. 
 
Il Covid-19 ha finito per contagiare anche le banche centrali, 
contribuendo a spargere fra di loro il «virus» dei tassi negativi.
In realtà, però, la tendenza era già iniziata molto tempo fa, 
ben prima del 2020.
Questa politica ultra-espansiva è una conseguenza della crisi 
del 2008.
 
La pandemia ha esasperato le misure di sostegno delle po-
litiche monetarie, come dimostrano anche i bilanci lievitati 
a dismisura di Fed, Bce e degli istituti centrali di Giappone 
e Cina, che messi insieme valgono ormai 27.200 miliardi 
di dollari.
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Oggi siamo di fronte a un mondo capovolto: i rendimen-
ti negativi e le misure a sostegno delle economie, da parte 
delle banche centrali, hanno raggiunto livelli impensabili in 
precedenza.

La massa globale di obbligazioni a rendimento negativo 
si è gonfiata fino a raggiungere dimensioni record. Il valo-
re di mercato di queste obbligazioni è salito a 17,05 trilio-
ni di dollari, il livello più alto mai registrato, eclissando di 
poco i 17,04 trilioni di dollari raggiunti nell’agosto 2019. 
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E questo valore, nella situazione di oggi, è destinato a gonfiar-
si ancora di più.

Negli anni ‘90 si poteva avere un rendimento nominale intor-
no al 10%. Ora è quasi impossibile.
Quando i tassi della banca centrale sono negativi, vuol dire 
che gli istituti di credito che tengono il denaro depositato 
presso di lei, devono pagarle una quota di interessi.
È come se la banca centrale svolgesse la funzione di banca 
delle banche, applicando ai propri correntisti (gli istituti di 
credito) un costo per depositare il denaro.
Applicare tassi negativi per la banca centrale è un tentativo di 
stimolare la crescita economica attraverso l’inflazione. 
 
In questo decennio, molte obbligazioni hanno fatto qual-
cosa che ogni economista del mondo, dallo studente del 
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primo anno ai premi Nobel, cinquant’anni fa credeva fosse 
impossibile.
“Niente è impossibile nel mondo della finanza”
Guardiamo questo grafico, che rappresenta i rendimenti dei 
Titoli di Stato per ogni scadenza, dai sei mesi ai cinquant’anni.
In linea generale, si può dire che si riesce a capire cosa farà 
l’economia di un paese da qui a sei mesi, quindi il rendimento 
è minore rispetto al rendimento di un titolo di stato a cin-
quant’anni, dove invece la stima è molto difficile.

Come si può vedere, (il grafico però non è completamente ag-
giornato) i rendimenti delle obbligazioni irlandesi a 5 anni 
sono negativi e ora anche i rendimenti a dieci anni lo sono: 
-0,314%!
Ma nel 2011 i rendimenti erano superiori al 17% e conside-
rati in default per certo.
Come anche Spagna e Portogallo, che ora hanno i rendimenti 
a cinque anni negativi.
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Il rendimento delle obbligazioni a cinquant’anni in Svizzera è 
negativo, così come quello delle obbligazioni a trenta anni in 
Germania e a dieci anni in Finlandia.
Se quindici anni fa qualcuno avesse detto che avremmo avu-
to rendimenti negativi in gran parte del mondo sviluppato, 
sarebbe stato deriso.
Niente di tutto questo era previsto o prevedibile. Eppure, ec-
coci qui.
Cosa faranno domani i mercati o i tassi e quali saranno le con-
seguenze a lungo termine delle politiche delle banche centrali?
Nessuno lo sa e nessuno può avere l’arroganza di saperlo.
Nell’ultima conferenza di Buffett agli investitori, una delle 
cose che ha colpito forse di più è stata la sua forza di rispon-
dere “non lo so” ad alcune domande.

Come pensi che andrà il mercato? Non lo so.
Come pensi che si muoveranno i tassi di interesse? Non lo so.
A quanto pensi che andrà il prezzo del petrolio? Non lo so.

Le domande da porsi sono:
Sei pronto a qualsiasi scenario?
Hai preparato la strategia corretta?
Hai analizzato il patrimonio, quanto puoi risparmiare e quan-
to puoi spendere?
Ti sei coperto dai rischi? Hai fatto un’assicurazione se il red-
dito è uno solo e siete in cinque in famiglia?
Sai come raggiungere l’obiettivo pensione? E quello per man-
dare a scuola i tuoi figli?
Anche una risposta negativa può essere dannosa.
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Ma, se per le banche normali tenere il denaro depositato 
presso la banca centrale oggi ha un costo elevato (perché pa-
gano per tenere i soldi depositati), l’opportunità di investirlo 
diventa ancora più allettante. Saranno dunque maggiormen-
te propensi a concedere prestiti a tassi convenienti.
In altre parole, il fatto che la banca centrale imponga un costo 
superiore al denaro depositato è uno stimolo implicito al suo 
impiego nelle attività economiche.
La propensione al risparmio dei cittadini europei dovrebbe 
conseguentemente diminuire, facendo aumentare i consumi 
e dunque il Pil del Paese.

I tassi di deposito della Banca Centrale Europea sono ne-
gativi ormai da molti anni, per la precisione da giugno 
2014. Moltissimi istituti di credito in Europa, hanno quindi 
annunciato l’applicazione di tassi negativi sui conti correnti. 
Molti di noi avranno ricevuto una comunicazione dalla propria 
banca che “si vede costretta a trasferire il maggior onere” su di 
noi. Da anni viviamo in un sistema di tassi negativi e questa 



111

LA FINANZA: QUESTA SCONOSCIUTA

situazione è probabilmente destinata a durare ancora lungo.

Se è vero che avere una quantità di risparmi sul conto cor-
rente va bene  (per una corretta pianificazione finanziaria), è 
vero anche che tenere una quantità eccessiva di risparmi 
equivale oggi a rinunciare a ogni prospettiva di rendimento.
Un errore che può costare moltissimo (in termini di costi ef-
fettivi e di opportunità perse) in ottica di difesa del capitale nel 
medio-lungo termine.
Perché è importante conoscere questi dati? 
È assolutamente necessario conoscere lo scenario in cui 
investire.
Non conoscere (o non capire) queste dinamiche porta irri-
mediabilmente ad essere sconnessi dalla realtà. Che non è la 
semplice realtà dei mercati finanziari.
Non riguarda solo la risposta alla pur cruciale domanda 
“Dove metto i miei soldi”.
È una realtà che riguarda quanto varranno i nostri soldi do-
mani (sia i redditi che i risparmi), inteso come “Quante cose 
potrò comprare con i miei soldi?”.
Ignorare il contesto economico odierno, oppure peggio anco-
ra, dare per valide indicazioni offerte per un mondo che non 
esiste più, può essere molto molto dannoso.

Ecco un dato che fa capire lo shock che stanno provando gli 
italiani nel provare a replicare gli investimenti di una volta 
(quelli che faceva il nonno).
In occasione della 96° Giornata Mondiale del Risparmio, 
Acri e Ipsos hanno presentato l’indagine “Gli italiani e il ri-
sparmio”, in cui si mostra che:
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circa due italiani su cinque (il 38% degli italiani) detiene in 
portafoglio uno strumento tra:

–– titoli di Stato
–– buoni postali
–– libretti di risparmio
–– certificati di deposito

· Un 15% detiene fondi di investimento
· Un buon 27% detiene Assicurazioni vita/ Fondi pensione
· Un misero 10% in azioni
· E il 7% niente

Questo dimostra inequivocabilmente come si è ancora bloc-
cati con i vecchi schemi.

Abbiamo visto come i Titoli di Stato siano a zero, o in terri-
torio negativo.
Abbiamo visto che ci sono una vagonata (unità di misura precisa 
per noi economisti) di soldi nei conti correnti che rendono lo 0,3%.
Ma allora cosa spinge tutte queste persone ad investire in que-
sto modo?
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2.4.4 Gli errori da evitare

Quale super potere ti piacerebbe avere da investitore?
Le risposte potrebbero andare dal prevedere il futuro fino 
a fare perfettamente  market timing  (comprare al minimo 
assoluto e vendere al massimo assoluto) e purtroppo non 
esistono versioni reali per questo super potere.

Ma c’è un altro super potere, molto meno appariscente, che 
fa la differenza per un investitore.
E fortunatamente, questo è un super potere che tutti possia-
mo sviluppare. 
Sto parlando di evitare le vendite irrazionali.

Mi spiego meglio.
Le più grande discese dei mercati azionari si verificano quan-
do il numero di azioni vendute è molto superiore a quello 
delle azioni richieste dai compratori.
I venditori sono disposti ad accettare anche gravi perdite pur 
di riconvertire in denaro sonante le loro azioni.
A questo punto, la domanda vera è:
Perché qualcuno ha così fretta di vendere?
La risposta più probabile è: perché è costretto.
Chiunque investa in azioni usando debito (o più correttamen-
te, margine) può diventare un venditore forzato in qualsiasi 
momento, portando a casa una perdita definitiva.
Si capisce bene, invece, come il fatto di poter stare fermi e 
tranquilli, aspettando che la tempesta passi e che il panico 
finisca in questo tipo di situazione, sia un privilegio.
Anzi, un vero super potere che nel lungo periodo si traduce 
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in rendimenti maggiori.

Quali sono dunque gli errori da evitare, per sviluppare questo 
potere e non essere mai obbligati a vendere?
Ecco qui qualche idea:

–– Avere investito più di quanto ci possiamo permettere
 
Questo è un classico, quasi banale. Un errore ripetuto conti-
nuamente, anche da investitori professionisti sicuri che i loro 
investimenti facciano meglio di tutto il resto. 
E quando le cose girano nel verso sbagliato per troppo tem-
po, alla fine devono vendere il loro investimento geniale a una 
miseria per pagarsi le bollette.
Ecco perché è fondamentale avere un cassetto “liquidità ed 
emergenze” da cui poter attingere in ogni momento, mentre i 
soldi investiti continuano a lavorare per noi.
Questo cassetto è il pilastro su cui si basa la possibilità di 
vendere solo alle nostre condizioni.
Senza, tutto il resto non conta.
 
–– Non avere portafogli divisi per obiettivo, adatti alla no-

stra tolleranza al rischio e al nostro orizzonte temporale.

Molto spesso quando si sente parlare di investimenti vengono 
proposti portafogli unici, in cui buttare tutti i soldi e poi spe-
rare che vada tutto per il meglio.
Usando questo approccio, alla prima discesa un sacco di gen-
te si fa prendere dalla paura, perché non è abituata a vedere il 
suo patrimonio oscillare così tanto.
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E vende tutto, per non soffrire più. Una vendita forzata dall’e-
motività in questo caso.
Ma sapere che i propri soldi sono investiti per obiettivi, come 
faceva mia nonna con i barattoli in casa, darà una ragione per 
rimanere tranquilli, specialmente riguardo a quegli obiettivi 
che sono più lontani nel tempo, come la pensione.
Una discesa oggi, quando si hanno ancora davanti 15-20 anni 
(o più) di investimenti, fa meno paura.

–– La ricerca costante del rendimento

Non è un problema in sé, ma è importante ricordarsi che 
un rendimento maggiore comporta un rischio maggiore. 
E se non siamo pronti a soffrire un po’ di più, rischiamo di 
essere in prima fila a vendere nel momento sbagliato.
Quindi, ricercare il rendimento va bene, ma con la massima 
consapevolezza che si va incontro a rischi maggiori.

Evitando questi errori, i nostri investimenti diventeranno 
molto più resistenti alle intemperie dei mercati e saremo in 
grado di venderli alle nostre condizioni, magari quando avre-
mo raggiunto l’obiettivo stesso dell’investimento... e non per 
“non sia mai venga qualcuno?”.
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2.5 GLI IMMOBILI 

Il primo mito di noi italiani, a pari merito con i conti deposito 
e i titoli di stato, è il mattone.
Gli immobili hanno sempre affascinato gli italiani, non a caso 
ne siamo il maggior detentore a livello privato. Un po’ perché 
sono “tangibili”, visibili, quindi vengono considerati “sicuri”, 
che non deludono mai e rassicurano; un po’ perché quando 
torniamo a casa, non vediamo il suo valore scritto sul citofo-
no. E questo genera tranquillità. 
Eppure, che si tratti di azioni, lingotti d’oro o immobili, ci 
sono molti aspetti che vanno considerati.
Prima di tutto partiamo dalla differenza di definizione dei 
due mercati:
 
–– il  mercato finanziario  è il luogo dove gli operatori si 

incontrano per vendere o acquistare strumenti finanziari 
 

–– il mercato immobiliare è il luogo dove si incontra domanda 
e offerta per dar vita ad acquisti e vendite di beni immobili 
come terreni, fabbricati, abitazioni, uffici e palazzi.

Entrambi i mercati funzionano quindi tramite la  formazione 
del prezzo, ovvero quella variabile ultima che il mercato pone 
come termine. Insomma, senza il prezzo nulla ha senso, quindi 
è il motore di tutto, pur essendo “solamente” la parte finale.
A guardare con attenzione i numeri, si nota come “conoscia-
mo bene” (a livello nazionale) il mercato immobiliare visto 
che rappresenta il principale oggetto dei desideri, tanto che il 
60% della nostra ricchezza è allocata nel mattone.
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Dopo questa premessa analizziamo come sta andando il mer-
cato immobiliare, che per molti rimane mito di sicuri guadagni.
Qui sotto vediamo gli ultimi dati pubblicati da Banca d’Italia, 
nel bollettino statistico di ottobre 2020.
Partendo da una visione generale europea, i mercati immobi-
liari prima della diffusione del Covid-19 si trovavano in una 
fase espansiva, dopo le difficoltà patite con la crisi iniziata tra 
il 2010-2011.
Nonostante l’Italia fosse ancora indietro, a livello europeo 
stavamo assistendo ad un andamento positivo grazie all’au-
mento dei prezzi particolarmente sostenuto in Germania e 
in Spagna, soprattutto nel comparto residenziale ma in parte 
anche nella parte non residenziale.

L’Italia, nonostante un piccolo recupero dei prezzi delle abi-
tazioni nel secondo trimestre (aumentati del 3,1%), ha re-
gistrato un  forte calo delle compravendite, pari al 17,1%, 
sul trimestre precedente, chiaramente amplificato dalla situa-
zione d’emergenza vissuta in primavera.
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Nei prossimi mesi è probabile che lo scenario in tutta Europa si 
complichi parecchio, al punto che Banca d’Italia nel Rapporto 
sulla Stabilità Finanziaria (aprile 2020) sosteneva che:

“Nel breve termine il peggioramento delle condizioni del mer-
cato immobiliare potrebbe essere più rapido di quello registrato 
durante la crisi del 2012. Su un orizzonte più lungo, riassorbiti 
gli effetti delle misure temporanee di contenimento del conta-
gio, le condizioni cicliche dipenderanno dalle conseguenze della 
pandemia sui redditi delle famiglie”.

Dati molto negativi si stanno già registrando nel mercato de-
gli affitti italiani.
Secondo i dati di Immobiliare.it, tra marzo e settembre del 
2020 l’offerta di case in affitto è aumentata del 14,2% nelle 
grandi città italiane, mentre la domanda è scesa del 13,2%.
Il caso più notevole è quello di Milano, dove l’offerta di case 
in affitto è aumentata del 68,7%nello stesso periodo.
Restiamo in casa nostra e proviamo a sterilizzare la congiun-
tura causata dalla pandemia; proviamo a guardare quanto è 
successo non solo nel recente passato ma più indietro, in par-
ticolare prima del 2010, cioè prima della forte crisi registrata 
dal mercato immobiliare italiano.
Partiamo dal periodo che abbraccia gli anni dal 1950 al 2012. 
  
Basandoci su due fonti informative molto autorevoli, Banca 
d’Italia e Scenari Immobiliari, possiamo notare che  i prezzi 
delle abitazioni sono aumentati di circa 2,5 volte, alternando 
periodi di importante rialzo con periodi di forte flessione. Un 
mercato che presenta quindi una spiccata volatilità, che non 
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è mai stata percepita, ma non solo è ed è stata presente, ma 
ha anche portato il mercato immobiliare italiano a valori che, 
di fatto, sono tornati sui livelli antecedenti l’ingresso della 
moneta unica.

Ci sono tre diversi punti di lettura del grafico qui sopra:

1. I prezzi hanno avuto  un trend di crescita a partire dai 
primi anni  ‘70;

2. Si sono verificati  4 picchi positivi:  tra il 1973-74, tra il 
1981-82, ad inizio anni ‘90 e attorno al 2007; 

3. I cicli di rialzo-ribasso sembrano avere una durata media 
di 10 anni.

Questi dati servono per fare considerazioni da osservatori e 
non da “tifoso” di un asset piuttosto che di un altro.
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Da un lato, nel lungo termine il settore immobiliare ha dimo-
strato un trend.
Dall’altro lato, va considerato che  lo scenario demografico 
al quale stiamo assistendo nel nostro paese avrà un impat-
to spaventoso  su questo mercato: l’invecchiamento della 
popolazione, il crollo del tasso di fertilità ed il calo della 
popolazione che prosegue, seppur lentamente, da molti anni 
sono tutti fattori che si stanno già riversando e riscontrando 
sul mercato immobiliare.
L’investimento nel mattone, quindi, va sempre considerato 
un asset importante che, se inserito in modo equilibrato e 
professionale nella diversificazione, può certamente rendere 
più efficiente il patrimonio.
Nel dettaglio, in riferimento al mercato immobiliare italiano 
bisogna tener conto che:

–– le nuove generazioni avranno meno bisogno di case rispetto 
alle precedenti generazioni;

–– l’interesse per la prima casa di proprietà sta diminuendo, 
come nella cultura anglosassone;

–– la maggiore mobilità per ragioni di lavoro riduce l’idea 
della casa di proprietà;

–– fiscalità, manutenzione e spese impreviste sono variabili 
che impattano in modo anche determinante sulla 
performance dell’investimento;

–– i rendimenti delle abitazioni potrebbero rimanere bassi a 
lungo, sia per le conseguenze economiche della crisi in cor-
so, sia per lo scenario demografico di cui ho scritto prima.

Per questi motivi, non c’è ragione alcuna per cui l’investimento 
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immobiliare non possa continuare ad essere parte di una cor-
retta allocazione strategica del patrimonio. Deve però cam-
biare il modo in cui ci si approccia, serve metodo e razionali-
tà, ciò che, troppo spesso, in passato è mancato.

Questo dovrebbe essere il giusto approccio:

–– il mattone non è l’unico investimento possibile (soprattut-
to solo immobili e solo in Italia)

–– consapevolizza che, anche qui, il rendimento garantito è 
assente

–– valutare attentamente i costi accessori connessi all’inve-
stimento

–– considerare le trasformazioni demografiche in atto
–– diversificare anche qua, sia a livello territoriale che di pro-

dotto (si può investire nell’immobiliare anche con fondi co-
muni di investimento, lo sapevi?)

  
Con queste accortezze e questo metodo la presenza del mat-
tone non solo può proseguire, ma diventa un pezzo di patri-
monio che darà le giuste soddisfazioni.
In alternativa, si può sempre continuare a fare affidamento 
sulle immaginazioni popolari, comprare “l’appartamento da 
affitto garantito”. Di certo così le delusioni e le brutte sorpre-
se non mancheranno!

Quando parliamo di immobili, di investire in immobili, pos-
siamo parlare di tre casi particolari, che sono enormemente 
differenti, e portano a valutazioni differenti:
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1. La casa di residenza, la prima casa
2. La speculazione immobiliare
3. La rendita immobiliare
  
Mischiare ciò che vale per la casa di residenza, con ciò che 
vale per la speculazione immobiliare o la rendita è un errore 
madornale e denota una totale assenza di spirito critico e co-
noscenza del settore.
  
La casa di residenza, o prima casa
La grande scelta tra comprare la casa in cui si vive, oppure an-
dare in affitto, non ha nulla a che vedere con gli investimenti.
La prima casa, quella in cui si vive, NON è un investimento.
E la scelta tra acquistarla e andare in affitto non è una scelta 
solamente economica e finanziaria, ma è una scelta soprattut-
to dettata dalla componente EMOTIVA.
Il desiderio di avere un tetto sicuro sopra la testa, un luogo 
conosciuto, familiare, con le nostre cose, le nostre abitudini, 
in cui “sentirci a casa”, che ci fa sentire protetti, che ci fa sen-
tire protetta la nostra famiglia, è un desiderio insito in noi da 
migliaia di anni.
In questo contesto subentra un ulteriore desiderio e bisogno. 
Il desiderio di possesso.

Per alcuni di noi, per tanti di noi, fa sentire ancora più sicuri 
e protetti avere la proprietà di ciò che si utilizza. Sia essa la 
casa, la macchina o qualunque altra cosa. 
Per qualcuno questo bisogno è ancora più sviluppato e diventa 
una vera e propria malattia che sfocia nel sacrificio esagerato 
per comprare quattro mattoni, ma comunque siamo fatti così. 
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Quindi, ripeto, visto che la prima casa non è un investimento 
e nemmeno un’attività, un asset, su cui poter sviluppare una 
rendita, le valutazioni di convenienza economica lasciano il 
tempo che trovano.
Quando si compra la prima casa, bisogna fare attenzione all’au-
mento del proprio livello di rischio finanziario complessivo. 
  
La speculazione immobiliare
Ora iniziamo a parlare quindi di “immobili diverso dal primo”.
Quando investi su qualcosa (sia esso una azione, un obbliga-
zione, un immobile, oro o altro), puoi guadagnare in due modi: 
 
 – Grazie a una variazione positiva del prezzo del tuo inve-

stimento
Compri un immobile a 150.000 €, lo rivendi a 200.000 €. 
Compri 50.000 € di azioni, le rivendi a 70.000 €. Questo si 
chiama “guadagno in conto capitale”, o capital gain.

 – Grazie a un flusso periodico di denaro che deriva dal tuo 
investimento

Compri un immobile, lo metti in affitto, e incassi 700 € lordi 
al mese. Compri delle azioni incassi 15.000 € all’anno di divi-
dendi. Compro delle obbligazioni, o ETF obbligazionario, e 
incasso 15.000 € anno di cedole.
  
Vediamo quindi la differenza tra qualcosa che ci può dare 
una rendita (immobile a rendita, azione e obbligazione) e 
qualcosa che non può darcela. Come l’oro (e la speculazione 
immobiliare).
Per speculazione immobiliare si intende comprare un immo-
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bile, cercando di comprarlo al minor prezzo possibile, per poi 
rivenderlo, cercando di venderlo al maggior prezzo possibile.
Compra basso, e vendi alto, in buona sostanza.
  
Ecco, il tentativo di comprare basso e vendere alto per otte-
nere un guadagno (un guadagno sul capitale, un capital gain) è 
esattamente la definizione di SPECULAZIONE.
Non c’è nulla di male in questo, l’importante è capire di cosa 
stiamo parlando.
  
Speculare sugli immobili, magari cercando gli acquisti trami-
te asta giudiziaria, o speculando su altre situazioni difficili, 
non è qualcosa che possa dare una rendita.
 
Al massimo può dare un reddito, e questo passa però dal 
proprio lavoro. Si tratta infatti di una mini-attività im-
prenditoriale a tutti gli effetti che richiede conoscenza 
del mercato, conoscenza di normative e leggi, conoscen-
za del territorio, competenza nelle trattative commercia-
li, conoscenza di varie figure fornitrici (agenti immobilia-
ri, notai, architetti o geometri, imprese edili, artigiani ecc.) 
Spesso viene venduto come un gioco da ragazzi, ma non è 
assolutamente così.
Anche se fosse semplice e veloce, comunque non sarebbe un 
investimento e men che meno un investimento a rendita.
  
Quindi, se hai del capitale giusto a disposizione, se ti piace 
il settore, se ti sei informato o informata e vuoi metterti alla 
prova nel campo delle compravendite immobiliari, va bene. 
Ma è mio preciso dovere ricordare che non stiamo parlando 
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di investimenti, bensì di speculazioni immobiliari che vanno 
considerate come mini-attività imprenditoriali, il cui successo 
(non sicuro e a rischio, ovviamente) sarà dato anche dal lavoro, 
dall’attenzione e dalle competenze messe in gioco.
  
La rendita da immobili
Parliamo di immobili posseduti, che possono essere consi-
derati degli asset, delle attività, da cui è possibile ricava-
re un flusso di entrate, di immobili dati in affitto, messi a 
“rendita”.
  
Questa è l’unica forma di investimento immobiliare.
Non la prima casa, non la speculazione immobiliare, ma l’im-
mobile da investimento con finalità di rendita.
Calcolare la rendita di un immobile è sicuramente meno im-
mediato di calcolare la rendita di un investimento in azioni 
(anche perché in quel caso non c’è nulla da calcolare, ma è un 
dato che viene messo in evidenza automaticamente dalla pro-
pria banca), ma non è impossibile.
Nella maggior parte dei casi se vado a chiedere al proprietario 
di un immobile a rendita, qual è la sua rendita, sono sicuro 
che la risposta potrà essere: Boh, circa il 10% (o altro numero 
elevato a caso)
  
La prima fase di analisi deve partire dal conoscere esattamen-
te qual è il tasso di rendita del proprio (o dei propri) immobile 
in affitto.
Quindi, per calcolare questa rendita nel modo più preciso 
possibile, ti regalo un foglio di calcolo che ho creato, dove ti 
sarà possibile, con un po’ di impegno e attenzione, calcolare 
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la rendita dei tuoi immobili.
 
Scarica QUI il tuo file per calcolare la rendita:
https://mcusercontent.com/3c8dd203f981bf01400cfb282/fi-
les/529c578a-4eab-4b82-a7b7-4b4b7c36b201/Calcolo_ren-
dita_immobiliare.xlsx
 
Brevemente, anticipo che bisogna compilare quattro semplici 
voci:

–– il capitale immobilizzato, cioè il valore di mercato reale 
dell’immobile, il prezzo di mercato  (ci sono molti modi 
per fare delle stime, si può richiedere a qualche professioni-
sta o andare sul sito OMI)

–– la rendita lorda annua (la somma di denaro che l’inquilino 
paga come affitto in un anno)

–– le  tasse, da calcolare sia per il mantenimento della pro-
prietà (IUC, IMU, TASI, TARI), che per la rendita (cedo-
lare secca tendenzialmente)

–– i costi e le spese da sostenere (ordinarie o straordinarie) 
per il mantenimento in ordine e in buone condizioni 
dell’immobile, oltre che per rendere l’immobile vivibile e 
affittabile al miglior prezzo possibile

  
Non è fantascienza, ma un modo per dare un supporto, per-
ché sono ragionevolmente convinto che tanti proprietari im-
mobiliari non conoscono questo dato.
In base a questo calcolo, emergerà un dato netto, oggettivo e 
razionale, da andare poi ad analizzare. In linea di massima, le 
indicazioni che posso dare subito sono:
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1. Una rendita netta sotto il 2%, non vale la pena (tanto 
rischio e soprattutto pessimo rendimento)

2. Una rendita tra il 2 e il 5% è da valutare insieme ad altri 
fattori

3. Una rendita superiore al 5% è da considerarsi buona (se 
non è eccessivamente rischiosa)
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2.6 GLI INVESTIMENTI SOSTENIBILI

Finalmente sta crescendo l’interesse riguardo al peggiora-
mento della nostra situazione climatica.
Lo dimostra la divulgazione mediatica che si è vista in questi 
ultimi anni, anche grazie al fenomeno Greta, lo dimostrano 
i libri vari sul tema, che nelle librerie sono sempre più tra le 
“proposte” e lo dimostra l’interesse, quantomeno a parole, 
delle istituzioni sovranazionali mondiali.
Tutto ciò sta generando una sempre maggiore sensibilità am-
bientale in ognuno di noi.

L’ecologia, oggetto dei miei studi universitari, è una mia pas-
sione, da sempre tengo particolarmente all’ambiente, alla sua 
tutela e sostenibilità.
Ecco perché ho deciso di fare una newsletter che ho chiama-
to “FOTOSINTESI” e un tema a me caro è  la sostenibilità 
ambientale nei mercati finanziari.
Ma è possibile coniugare gli interessi del denaro al benessere 
ambientale?
Da diverso tempo e con sempre maggiore insistenza, si parla 
di finanza sostenibile e dell’opportunità per i risparmiatori di 
inserire negli investimenti fondi “green”.  
Anche Christine Lagarde, la presidente della BCE, ha sotto-
lineato che il tema del rischio climatico e ambientale dovrà 
essere considerato nelle prossime mosse della politica mone-
taria europea.
 
Esattamente, in cosa consiste l’investimento sostenibile?
La finanza sostenibile  consiste nell’utilizzo di strumenti 
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finanziari che investono in attività durature nel tempo, che 
abbiano un futuro e che, soprattutto, facciano un uso etico 
e razionale delle risorse, senza compromettere la capacità di 
produrre valore e vivibilità nel tempo.
L’acronimo che viene utilizzato per questi strumenti 
è  ESG  (Environmental, Social, Governance), ovvero stru-
menti finanziari che applicano un metodo di selezione dei 
titoli basato su determinati criteri ambientali, sociali e di go-
verno societario.
Questo vuol dire che si può investire rispettando criteri di 
sensibilità sociale, possiamo investire tenendo conto dei cam-
biamenti climatici, dell’inquinamento e della deforestazione, 
oltre che degli sprechi, per quanto riguarda l’ambiente.
Possiamo investire sostenendo i diritti umani, gli standard la-
vorativi e le politiche di genere per quanto riguarda l’ambito 
sociale.
E possiamo investire promuovendo le logiche retributive me-
ritevoli di dirigenti, la composizione dei consigli di ammini-
strazione e le procedure di controllo dei vertici societari con 
riferimento alle pratiche di governance.

Ecco cosa significa, in breve, ESG.
Si, è tutto molto bello, ma investiamo per guadagnare, non 
solo per essere filantropi... e quindi come sono andati gli in-
vestimenti sostenibili negli ultimi anni?
A quanto pare, bene.
Uno studio della School of Management del Politecnico di 
Milano ha dimostrato che le obbligazioni con alto rating ESG 
(altamente sostenibili quindi), hanno conseguito in termini di 
rendimento un vantaggio di 1,1% nei quattro anni analizzati 
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rispetto alle emissioni con basso rating ESG.
Un’altra ricerca, condotta da La Financière de L’Echiquier, tra-
mite l’analisi delle performance di borsa di circa 500 aziende 
in nove anni (2010 – 2019) ha dimostrato che gli investimenti 
fatti nelle migliori quaranta imprese ad alto punteggio ESG 
hanno conseguito performance superiori rispetto alle 40 con 
basso punteggio ESG. Precisamente la differenza di perfor-
mance sui nove anni è del 129,58% (191,7% contro 83,5%).

Quindi, possiamo investire guadagnando e facendo concre-
tamente del bene a noi, all’ambiente ed alla comunità. Sono 
delle ottime notizie.
Non ci resta che capire: quali sono i criteri per riconoscere un 
investimento sostenibile?
Ancora non è possibile.
Ovvero, le notizie non sono di facile accesso a tutti, anche se 
una proposta è stata fatta dalla Commissione europea, il 18 
giugno 2019, tramite la presentazione del progetto “Taxonomy, 
technical report. Financing a sustainable european economy”.

L’unica fonte sono i consulenti finanziari. Posso selezionare 
io (cosa che faccio con moltissimo piacere nel mio lavoro) le 
aziende ed i fondi con alti rating ESG, tramite società apposi-
te che valutano le aziende secondo questi criteri.
Intanto un’etichetta esiste già e possiamo utilizzarla tutti i 
giorni.
Si chiama ECOLABEL e viene applicata ai prodotti e ai servi-
zi di consumo che rispettano elevati standard ambientali lun-
go l’intero ciclo di vita, dalla materia prima allo smaltimento.
L’ESG è uno dei criteri che utilizzo per scegliere gli investi-
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menti adeguati (come fanno peraltro i due terzi degli investi-
tori istituzionali), perché posso coniugare il presente al futuro 
con il cuore e con la mente, con efficienza per le performance 
ed anche per tutto ciò che ci circonda, consentendoci di avere 
una vita migliore.
Trasformare il mondo è il progetto ambizioso di Agenda 2030 
per lo Sviluppo Sostenibile.
Di cosa si tratta?
È un documento, firmato nel 2015 e adottato dalle Nazioni 
Unite, che contiene una serie di obiettivi da realizzare entro il 
2030 grazie alla cooperazione e all’impegno a livello globale 
di tutti gli Stati.
 
In questo documento sono stati stabiliti diciassette obiettivi 
(che riporto nella grafica sotto), fissati al 2030, per contrasta-
re la povertà, proteggere il pianeta e assicurare prosperità.   
Ne parlo brevemente per far comprendere la direzione che il 
mondo, anche quello finanziario, sta prendendo.
Perché i diciassette si articolano in sotto-obiettivi che fanno 
riferimento agli ambiti sociale, economico e istituzionale.
Tutti i paesi devono contribuire, tutti devono fare uno sforzo 
per portare il mondo su un percorso sostenibile, senza che ci 
sia più distinzione tra paesi sviluppati, emergenti e in via di 
sviluppo.
Ogni paese deve impegnarsi a definire una strategia di svi-
luppo sostenibile che consenta di raggiungere gli obiettivi 
entro il 2030, da cui nessuno è escluso, dal settore pubblico 
alle imprese private, dalle università e centri di ricerca alla 
società civile.
È fondamentale che ognuno faccia la sua parte.
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Prima di elencare i diciassette obiettivi voglio chiarire cos’è lo 
sviluppo sostenibile. 
Per sviluppo sostenibile si intende uno sviluppo in grado di 
assicurare “il soddisfacimento dei bisogni della generazione 
presente senza compromettere la possibilità delle generazioni 
future di realizzare i propri”. 

Questi i 17 punti dell’Agenda 2030:

1. Sconfiggere la povertà: porre fine alla povertà ovunque 
ed in tutte le sue forme e ridare dignità ad ogni essere 
umano, perché oggi molte persone vivono con meno di 
1,25 dollari al giorno; 

2. Sconfiggere la fame:  porre fine alla fame, raggiungere 
la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e 
promuovere l’agricoltura sostenibile;

3. Salute e benessere: garantire una vita sana e promuovere 
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il benessere per tutti a tutte le età, per contrastare la 
riduzione del tasso mondiale di mortalità materna e 
impedire la morte di neonati e di bambini sotto i cinque 
anni per cause prevenibili;

4. Istruzione di qualità:  garantire un’istruzione di qualità 
inclusiva ed equa e promuovere opportunità di appren-
dimento permanente per tutti;

5. Parità di genere:  raggiungere l’uguaglianza di genere e 
l’indipendenza per tutte le donne e le ragazze;

6. Acqua pulita e servizi igienico-sanitari: garantire la di-
sponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e dei servizi 
igienico-sanitari per tutti;

7. Energia pulita e accessibile: garantire l’accesso a energia 
sostenibile, affidabile, sostenibile e moderna per tutti;

8. Lavoro dignitoso e crescita economica:  promuovere 
una crescita economica sostenuta, inclusiva e sostenibile, 
un’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso 
per tutti;

9. Imprese, innovazione ed infrastrutture: creare infrastrut-
ture resilienti, promuovere un’industrializzazione inclusi-
va e sostenibile e favorire l’innovazione;

10. Ridurre le disuguaglianze:  ridurre le disuguaglianze in-
terne e tra diversi paesi;
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11. Città e comunità sostenibili:  rendere le città e gli 
insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili;

12. Consumo e produzione responsabili: assicurare consumi 
e modelli di produzione sostenibili;

13. Lotta contro il cambiamento climatico: adottare misure 
urgenti per combattere i cambiamenti climatici e i relativi 
impatti;

14. Vita sott’acqua:  conservare e utilizzare in modo 
sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine per lo 
sviluppo sostenibile;

15. Vita sulla terra:  proteggere, ripristinare e promuovere 
l’uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire in modo 
sostenibile le foreste, combattere la desertificazione e 
arrestare e invertire il degrado del suolo e la perdita di 
biodiversità;

16. Pace, giustizia e istituzioni solide:  promuovere società 
pacifiche e inclusive per lo sviluppo sostenibile, fornire 
l’accesso alla giustizia per tutti e creare istituzioni efficaci, 
responsabili e inclusive a tutti i livelli;

17. Partnership per gli obiettivi: rafforzare i mezzi di attua-
zione e rivitalizzare il partenariato globale per lo sviluppo 
sostenibile.
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Ecco, questi sono “gli obiettivi per il nostro futuro”.
Se vogliamo avere un futuro dobbiamo scegliere di fare cose 
diverse, prendere decisioni a cui non siamo abituati e avere 
uno stile di vita nuovo.
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2.7 I VERI RISCHI FINANZIARI 

Il concetto di rischio nel mondo degli investimenti è uno dei 
più difficili in assoluto da misurare.
Per qualcuno è rappresentato dalla volatilità, ovvero le oscil-
lazioni dei prezzi dei prodotti finanziari nel tempo.
Tuttavia, se il tuo capitale va su e giù, ma poi, nel momento 
decisivo, porta a casa il rendimento che ti eri prefissato o pre-
fissata, tutto è andato per il meglio.
Le oscillazioni e le perdite di capitale temporanee, che poi 
vengono recuperate, si definiscono rischi superficiali.
Questo tipo di rischi si può sopportare al meglio con una 
buona pianificazione e con un po’ di nervi saldi.
Diverso è il discorso quando gli investimenti sono troppo vo-
latili rispetto agli obiettivi di investimento,  ed è qui che il 
rischio vero, reale, da cui dobbiamo difendere il capitale, en-
tra in gioco: la perdita permanente.
È il caso di una persona che entra con tutto il suo patrimonio 
sul mercato azionario quando gli mancano solo due anni per 
andare in pensione.
Ma se invece non ci troviamo in questa situazione, quali sono 
i rischi veri da cui dobbiamo guardarci?
Rispondo rifacendomi a uno dei giganti dell’investimento, 
William Bernstein, che ha scritto un libro al riguardo, Deep 
Risk, letteralmente “Il rischio profondo”.
Questo libro, purtroppo disponibile solo in inglese, è un vero 
e proprio concentrato sui rischi a cui un investitore deve 
fare attenzione quando si parla di perdita permanente del 
capitale.
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Tre, in particolare, sono i rischi identificati:

1. La perdita di capitale umano
 
Dovuta a infortuni o eventi legali che possono impedire di 
produrre reddito per un periodo prolungato o per sempre. 
Per proteggerci contro questo tipo di rischi  l’unico modo è 
assicurarci.
  
2. La perdita di disciplina quando gestisci i tuoi investimenti
 
Avviene quando cediamo alla volatilità o ai movimenti del 
mercato, dimenticandoci del nostro piano di investimento.
Questo rischio è particolarmente insidioso perché permette 
ai rischi superficiali visti sopra di concretizzarsi in dolorose 
perdite di capitale reale.
Per proteggerci da questo tipo di rischio, è necessario avere 
un piano di investimento ben chiaro, conoscere la propria 
tolleranza alla volatilità e avere un protocollo comportamen-
tale per gestire i ribassi.
  
3.  I cavalieri dell’apocalisse
 
Un nome poetico per indicare i quattro nemici dell’investitore:
 
• Inflazione, in particolare, l’iperinflazione;
• Deflazione, la situazione giapponese dagli anni 90 in poi;
• Confisca;
• Devastazione, dovuta a disastri geopolitici come guerre e 
pestilenze.
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Nel dettaglio:
  
Inflazione
È uno dei nemici naturali dell’investitore. Uno dei modi mi-
gliori per sconfiggerla è avere una percentuale del proprio 
portafoglio investita in fondi azionari ben diversificati.
Questo però potrebbe non bastare durante delle vere e pro-
prie fiammate di inflazione, perciò è necessario diversificare 
inserendo all’interno del proprio portafoglio di investimen-
to un pizzico di oro e dei titoli di Stato e/o fondi indicizzati 
all’inflazione (lo strumento migliore in assoluto, a disposizio-
ne oggi, per proteggersi dall’inflazione nel breve periodo).
Nel lungo periodo, le azioni rimangono l’asset di riferimento 
per proteggersi contro l’inflazione.
  
Deflazione
È esattamente il contrario dell’inflazione.
In questo caso infatti, i prezzi non aumentano.
Per poterci proteggere al meglio da questa situazione, è ne-
cessario avere in portafoglio dei titoli di stato con scadenza 
molto lunga e oro, uno degli strumenti più efficaci in questo 
caso.
Ma a dire il vero, questa situazione è una delle più rare in 
assoluto.
  
Confisca
Detto così, non dice granché, ma se lo cambiamo con “patri-
moniale” diventa molto più familiare.
Tutte le volte che decidiamo di custodire i nostri asset, in-
clusi quelli finanziari, in una nazione, c’è la possibilità che il 
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governo locale decida di reclamarli in parte (con una patrimo-
niale, appunto), oppure totalmente.
Esiste un solo modo per mettersi al sicuro da questo rischio.
Muovere parte dei propri asset all’estero, in una nazione più 
sicura e meno aggressiva verso i capitali.
Tutto questo ovviamente deve essere fatto nel massimo rispet-
to della legalità e con l’obiettivo di evitare confische ingiuste, 
non di far sparire patrimoni tassabili.
Per farlo si possono fare diverse operazioni: aprire un con-
to bancario estero, comprare immobili all’estero eccetera. 
Anche in questo caso, però, come in quello della deflazione, 
è importante tenere a mente che il rischio di confisca è relati-
vamente basso e spendere tempo e una parte importante del 
proprio denaro per mettersi al sicuro, potrebbe essere uno 
spreco di risorse.
  
Devastazione 
Un discorso simile si può fare per la devastazione geopolitica 
nella nazione in cui si risiede.
Se i nostri asset finanziari sono detenuti in parte all’estero, 
difficilmente saranno intaccati da pestilenze e altre tragedie.
Inoltre, lo ribadisco ancora, fondi azionari ben diversificati 
mettono al riparo da eventuali problemi nell’area geografica 
di residenza. 
Per riassumere, ecco come proteggersi dai quattro cavalieri 
dell’apocalisse:
 
–– Inflazione: azionario ben diversificato, titoli di stato indi-

cizzati all’inflazione, oro;
–– Deflazione:  azionario ben diversificato, titoli di stato a 
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lunga scadenza, oro;
–– Confisca: spostare parte dei propri asset all’estero;
–– Devastazione (localizzata dove la propria residen-

za):  spostare parte dei propri asset all’estero, azionario 
ben diversificato.

  
Come si può ben vedere, l’azionario ben diversificato fa la 
parte del leone, ed è per questo che nella mia strategia di 
finanza personale i pilastri dei miei portafogli modello sono 
proprio fondi azionari ben diversificati.
Va fatta comunque una considerazione molto importante.
Questi rischi profondi non hanno tutti la stessa probabilità 
di verificarsi.
L’inflazione è il rischio più probabile, seguito a molta distanza 
dalla confisca, e ancora più lontani troviamo la deflazione e 
la devastazione.
Allo stesso modo, i costi per assicurarsi sono molto diversi, 
anche in termini di costo-opportunità.
Poiché la probabilità è diversa, non ha senso assicurarsi allo 
stesso modo da tutto.
Meglio partire da quelli più probabili (l’inflazione) e poi scen-
dere man mano, cercando di coprirsi da tutto senza spendere 
troppo.

E infine, è fondamentale ricordare dove ci troviamo nel ciclo 
di vita dell’investitore.
Qui cedo la parola a Bernstein:
“Se sei un giovane risparmiatore, non solo dovresti pro-
teggerti dai rischi profondi, ma dovresti cercare di espor-
ti il più possibile ai rischi superficiali (la volatilità) per 
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approfittare della possibilità di comprare a prezzi bassi. 
Se invece il tuo orizzonte temporale è più ridotto, devi fare più 
attenzione alla volatilità, e quindi le azioni per te sono più ri-
schiose delle obbligazioni.”

2.7.1 L’inflazione 

Vorrei fare alcune considerazioni sull’inflazione oggi, legata 
al tema della finanza personale.
Una delle prime cose di cui si sente parlare, quando si vuole 
iniziare a investire denaro, è l’esistenza dell’inflazione.
O meglio, l’effetto dell’inflazione sui risparmi e capitali. 

L’inflazione, come ormai sappiamo, è tecnicamente l’aumen-
to della quantità di moneta in circolazione. L’aumento dei 
prezzi, e quindi la riduzione del potere di acquisto, non è 
l’inflazione in sé, ma è un effetto della stessa.
Questi principi, della scuola austriaca di economia, non si 
trovano sui libri di scuola e gli economisti che scrivono sui 
giornali non ne parleranno mai.
Da anni siamo in questa situazione caratterizzata da un’in-
flazione altissima, ovvero una quantità di moneta messa in 
circolazione dalle banche centrali superiore a qualunque im-
maginazione, come mai sperimentato nella storia.
Nonostante ciò,  l’aumento dei prezzi è stato blando.  Vuol 
dire che è solo rinviato? 
Nessuno può saperlo, nemmeno gli economisti o gli analisti.
Solo il tempo ce lo dirà.
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Concetti base sull’inflazione da conoscere

Ci sono due primi concetti fondamentali da capire.
È VERO il fatto che sia NECESSARIO investire per contra-
stare gli effetti dell’inflazione. 
Questo lo vediamo dalle due immagini qui sopra.
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Nonostante, almeno da un punto di vista statistico-ufficiale, 
non siamo certamente in un periodo di alta inflazione, come 
gli anni Settanta e Ottanta, questa comunque continua a ser-
peggiare e ad erodere costantemente il potere d’acquisto.
La BCE, ha un target di inflazione controllata al 2% (che poi, 
notizia fresca, non è più nemmeno l’obiettivo principale).
Vuol dire che ogni anno viene “confiscato” il 2% del potere 
d’acquisto suoi risparmi. 
Fai il calcolo tu di che cosa parliamo, considerando l’effetto 
composto, in dieci o venti anni!
  
NON È VERO che l’inflazione non esiste o è sparita, nep-
pure da un punto di vista statistico-ufficiale. 
Tuttavia, l’inflazione statistico-ufficiale, ci interessa fino a un 
certo punto. 
Per quale motivo? Perché è una media enorme, che riguarda 
tutta la collettività, rilevata mediante indagini, che mette in-
sieme prodotti e servizi completamente differenti tra di loro, 
in base a dei coefficienti inventati dall’Istat (o dall’Eurostat).
E questo ci deve interessare il giusto.
Comunicazioni, istruzione, mobili, alimentari, sanità, elet-
tronica, vestiti. Ognuno di questi settori ha un andamento 
diverso!
L’unica inflazione che deve realmente interessare è l’infla-
zione personale.
Del resto, che ci frega se è aumentato del 20% il prezzo delle 
pere a Bolzano, se abitiamo a Roma e le pere neppure le man-
giamo? Questo è il concetto. 
Chiaramente, calcolare la propria inflazione personale non è 
fattibile e non ha senso.
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Si può (e si deve) certamente tenere sotto controllo il proprio 
potere d’acquisto, ma attraverso la compilazione di un bud-
get (o Conto Economico Personale).
Ma un altro motivo per cui non ci deve interessare l’infla-
zione nazionale (pur sapendo che esiste) è che non possiamo 
prevederla. 
  
Basta con le previsioni sul mercato finanziario. 
Basta con le previsioni sul ciclo economico.
Basta con le previsioni sull’andamento dei prezzi.
  
E, soprattutto, basta prendere delle decisioni di finanza per-
sonale e di investire in base a delle previsioni.
Previsioni nostre o di qualcun altro che ci sembra autorevole 
solo perché particolarmente sicuro di sé.
 
Come controllare allora l’inflazione personale e l’incertezza 
del futuro? 
Con soluzioni di investimento e combinazioni di investimen-
ti anti-fragili, che comunque vengono dopo la pianificazione 
finanziaria personale. 

Prendendo in mano la propria situazione finanziaria persona-
le, l’inflazione va trattata così: 

–– ricordarsi che esiste, comunque;
–– questo deve spingere a investire; 
–– ricordarsi che l’asset migliore per combattere realmente 

l’inflazione è l’azionario (vedi l’immagine qui sotto); 
–– non dare particolare peso alle statistiche ufficiali di 
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inflazione, a meno che tu non sia un politico o un economista
–– dare invece grande peso e importanza alla gestione delle 

proprie spese personali, su cui abbiamo il controllo. 

Questa è la via giusta per la finanza personale, per la nostra 
sicurezza e prosperità economica.

L’inflazione sta tornando alla ribalta.
È importante partire col piede giusto prendendo consape-
volezza della propria situazione e del contesto nel quale ci 
troviamo, con uno sguardo al passato per imparare ed uno al 
futuro per migliorare.
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Il rischio che si corre oggi è che il mix di politiche moneta-
rie e fiscali ultra-espansive possa produrre un’impennata di 
inflazione.

E la maggioranza degli italiani, famosi conservatori di enormi 
quantità di denaro nei conti correnti, continueranno a lascia-
re che il proprio capitale venga eroso silenziosamente dagli 
effetti dell’inflazione.

La paura è che l’arrivo di un’inflazione alta convinca le banche 
centrali a ridurre gli stimoli. Che sarebbe un po’ come il vicino 
di casa che, con uno spillo, scoppia il pallone e rovina la festa 
a tutti.
Il pallone, in questo caso, è più di uno, e rappresenta le tante 
bolle dei mercati finanziari che le stesse politiche monetarie 
hanno contribuito a gonfiare.
Il mercato troppo spesso sottovaluta i rischi inflazionistici, 
ma la storia ci insegna che il rischio inflazionistico è più eleva-
to quando le previsioni di scarsa inflazione prevalgono.
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E tale visione, al momento, è ben radicata.
Possiamo trovare i primi riscontri di un surriscaldamento nei 
dati globali.
Secondo il documento mensile dell’ABI, l’associazione ban-
caria italiana:
 
–– India: l’inflazione, a dicembre 2020 ha segnato una varia-

zione pari al +4,6%
–– Brasile: l’inflazione al consumo, a dicembre 2020, ha se-

gnato una variazione pari al +5,5%
–– Russia: l’inflazione ha registrato una variazione annuale 

pari al +5,2%
  
Anche in Usa (e lievemente in Europa) il dato è in salita.
La paura del mercato è dunque che quando la pandemia sarà 
finita metterà la Fed (la Banca Centrale Americana) di fronte 
a una scelta difficile:

–– lasciar salire l’inflazione, per tutelare la ripresa economica
–– sacrificare la ripresa, per evitare spirali inflazionistiche.

Un bel grattacapo per i banchieri centrali, che certamente 
sono preparati. C’è da dire che tutte le possibili soluzioni 
portano a qualcosa di poco positivo.
È un po’ come quando, negli scacchi, l’alfiere si piazza in una 
casella dove può mangiare la torre o la regina e tu hai la pos-
sibilità di salvare solo un pezzo.
Un pezzo importante in meno e la probabilità di perdere la par-
tita è alta.
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Non tutti, comunque, sono dell’idea che l’inflazione tornerà, 
la loro obiezione è che se non è successo nulla dopo tanti 
anni di politiche monetarie ultra-espansive, perché dovrebbe 
accadere ora?

Uno dei motivi che controbattono la domanda è che, per la 
prima volta, sono ultra-espansive sia la politica monetaria sia 
quella fiscale.
Prima della pandemia era soprattutto la politica monetaria 
ad essere ultra-espansiva. In Europa (lo sappiamo benissimo 
con la famosa Austerity) la politica fiscale non è minimamente 
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equiparabile a quella monetaria; mentre per gli USA è stata 
migliore.
In USA, la FED, nella riunione di gennaio 2021, ha confer-
mato la propria politica monetaria.
Non bisogna mai prendere le proprie decisioni di investi-
mento basandoci unicamente su quello che è successo in 
passato.

Nel documentario autobiografico, prodotto da HBO, Buffett 
racconta di aver appeso nel corridoio del suo ufficio un gior-
nale del 1929, sul crollo dei mercati.

Le persone tendono a credere che le cose andranno sem-
pre per il meglio quando le cose vanno già bene, mentre 
quando le cose vanno male tendono a pensare che non se 
ne uscirà più.
Nel mondo degli affari, lo specchietto retrovisore è sempre 
più chiaro del parabrezza. Ci spiega Buffett. E questo concetto 
ce lo descrive bene anche la teoria del tacchino induttivista.
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Immaginiamo che esista almeno un tacchino nel mondo con 
la capacità di ragionare. Il tacchino basa la sua visione del 
mondo sulla logica induttivista, immagina cioè il futuro sulla 
base dell’esperienza del passato. Nel suo allevamento, il tac-
chino nota che tutte le mattine, alle 7:00, il fattore gli porta 
da mangiare. Ma dato che è un tacchino esperto di statistica, 
sa di non poter saltare alle conclusioni sulla base di poche 
osservazioni. Il tempo passa, tutte le mattine alle 7:00 il rito 
si ripete, qualcuno gli porta del cibo. Le osservazioni ormai 
sono sufficienti per rinforzare la sua fiducia e la sicurezza sul 
fatto che verrà sfamato ogni giorno alle 7 in punto.
Finché arriva il Giorno del Ringraziamento e, povero lui, 
è il tacchino a trasformarsi in cibo e la sua legge non fun-
ziona più.
 
Pensare che il passato contenga tutte le informazioni utili 
per il futuro vuol dire aumentare il rischio di fare la fine del 
tacchino induttivista.
Un giorno gli investitori potrebbero dunque trovarsi ad af-
frontare uno scenario nuovo: la ritirata della politica mo-
netaria ultra-espansiva, per esempio, con una fiammata 
dell’inflazione.
È bene non farci trovare impreparati e sapere quali effetti ci 
potrebbero essere.

Già qualche anno fa, sul Sole24Ore era uscito un articolo con 
questo titolo:
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Riassunto:

–– 1.000 euro  lasciati sul conto corrente dieci anni 
fa, oggi hanno un potere di acquisto pari a 875 euro. 

–– 1.000 euro  lasciati fermi per vent’anni,  oggi  hanno un 
potere di acquisto di 588 euro.

 
E questo nonostante dal 2012 in poi, l’inflazione abbia ral-
lentato moltissimo, andando in territorio negativo (di poco) 
nel 2016.
Ma anche se da sette anni l’inflazione sta andando al rallenta-
tore, la perdita che si verifica non è meno reale. E i conti cor-
rente a tasso zero o addirittura a tasso negativo non possono 
aiutare a difendere da questa aggressione ai danni dei nostri 
risparmi.

Anche la cosiddetta “economia reale” non se la passa molto 
meglio.
Neppure le imprese italiane oggi sanno dove andare a mette-
re i loro soldi.
Non se la sentono di investire in progetti ambiziosi ma prefe-
riscono adottare una tattica attendista.
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La soluzione è una sola.
Farsi coraggio, prendersi le proprie responsabilità, abbrac-
ciare l’incertezza e decidere di investire.
Con prudenza e in base ai propri obiettivi personali. 
Ma qui entra in gioco la vera ragione per cui questi soldi sono 
fermi sui conti correnti e non vengono investiti: la mancanza 
di fiducia.
 
Si può notare ovunque una rabbia enorme verso le banche e 
gli altri intermediari finanziari, che per anni hanno approfit-
tato dell’ignoranza e della pigrizia dei loro clienti.
Dopo il 2008, tantissimi sono rimasti scottati e non se la sen-
tono più di rimettersi in gioco.
Ma queste sono tematiche più psicologiche che finanziarie.
Purtroppo non esiste la formula magica che trasforma un in-
vestitore timido e impaurito in un investitore consapevole e 
di successo.
Per poter ripristinare il proprio capitale psicologico e tornare 
ad investire, serve tempo per assorbire il colpo e la volontà di 
volerci riprovare, facendo tesoro degli errori precedenti.

2.7.2 I rischi connessi all’investimento immobiliare

Ormai si è capito che il famoso detto “il mattone è sicuro” è 
una totale fesseria, anche perché l’investimento sicuro non 
esiste. Peraltro, è inutile, illusorio e dannoso cercarlo.
Il problema dei rischi connessi all’investimento immobiliare è 
che sono meno appariscenti del “rischio” di altri investimenti, 
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ad esempio in azioni.
L’azione o il fondo oscillano di prezzo, quindi possono cala-
re o salire ed offrire momentaneamente un risultato negativo 
o positivo.  Questo succede perché il mercato finanziario è 
molto trasparente.

Possiamo in qualunque momento aprire il deposito titoli e 
vedere in tempo reale qual è il controvalore dell’investimento 
e come sta andando.
E non è una stima, come quella che può fare un qualunque 
agente immobiliare. È un dato preciso. 
  
Ecco alcuni rischi legati all’immobiliare.
  

1. rischio insoluto

Si tratta, banalmente, del rischio che colui a cui è stata af-
fittata la casa (o il locale commerciale) abbia delle difficol-
tà economiche che lo portino a tardare o proprio a saltare i 
pagamenti.
La legislazione italiana da questo punto di vista non aiuta, 
poiché le procedure di sfratto sono lunghe e complesse, so-
prattutto nel caso in cui l’inquilino abbia famiglia (per un 
discorso di tutela dei minori). Il tasso di insolvenza è storica-
mente in aumento per tutte le difficoltà economiche degli ul-
timi anni, che hanno inciso principalmente sulla classe media 
e medio-bassa.
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2. rischio concentrazione
Con gli immobili è impossibile diversificare correttamente 
(considerando un investitore e risparmiatore medio, con 1-3-
5 investimenti immobiliari potenzialmente in essere).
Il problema è che il singolo investimento immobiliare non si 
può diversificare.
In buona sostanza, decidendo di mettere in gioco 200.000-
300.000-500.000 euro su un singolo immobile, non stiamo 
“investendo in immobili”.
Stiamo investendo su un immobile, che compreremo da un 
venditore, in una città e un quartiere, e che affitteremo a un 
inquilino.
Questi sono dei rischi di concentrazione assurdi, dove è suf-
ficiente il peggioramento di una sola variabile per mandare a 
gambe all’aria la rendita di un’importante fetta di patrimonio.
Non c’è diversificazione geografica, non c’è diversificazione 
del credito.
 
 
3. rischio fiscale

Gli immobili sono il bancomat dello Stato, e vista la loro enor-
me diffusione in Italia (paese con più proprietari immobiliari 
del mondo e ricchezza clamorosamente sbilanciata verso l’im-
mobiliare), lo Stato sa benissimo di poter incassare denaro 
facile da un semplice (ma costante) aumento della pressione 
fiscale sugli immobili, non tanto del rischio di aumento delle 
imposte sulla rendita (la cedolare secca), quanto di un aumen-
to delle imposte sulla proprietà.
Capiamo bene che per un immobile con una rendita catastale 
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elevata, un aumento di pochi punti percentuali comportereb-
be il pagamento di diverse migliaia di euro in più all’anno.
 
 
4. rischio demografico

Questo è una tendenza sociale, presente e potenzialmente 
esplosiva.
La popolazione continua ad invecchiare e lo spopolamento, 
di determinate aree geografiche, è in aumento.
Abbiamo penuria di persone giovani e in piena età lavora-
tiva, che sono coloro che tendenzialmente rappresentano la 
domanda degli affitti. Così continuando ci potrebbero essere 
difficoltà nel trovare un inquilino.
Non parlo di trovarlo in generale, ma di trovarlo con le carat-
teristiche che a noi soddisfano.
Nell’immediato non sembra un rischio, nel corso degli anni 
questo potrebbe essere un enorme rischio. Che, chiaramente, 
si ripercuote non solo nella difficoltà di rendita, ma anche in 
un potenziale crollo del valore complessivo dell’immobile.
 
 
5. rischio liquidità

Per rischio liquidità mi riferisco al rischio di non riuscire a 
trasformare il proprio investimento immobiliare in liquidità 
(denaro, cash), in tempi ragionevoli e a prezzi ragionevoli.
Sto quindi parlando di un rischio che incide sulla desiderata 
crescita del capitale investito.
Trovare un acquirente del proprio immobile, disposto a dare 
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centinaia e centinaia di migliaia di euro, non è comunque mai 
così facile come cliccare vendi sull’homebanking, e vendere i 
propri investimenti finanziari.
Chiaramente, il rischio di liquidità è tanto maggiore quanto 
il prezzo a cui si voglia vendere l’immobile è completamente 
fuori mercato, ed è viziato da difetti di valutazione e distor-
sioni cognitive.
Quali sono le distorsioni più frequenti?
Effetto dotazione: essendo una proprietà, si è portati a pensa-
re che valga di più di altre proprietà con pari caratteristiche, 
solo perché è in nostro possesso.
Effetto ancoraggio:  siamo rimasti mentalmente legati a un 
prezzo, quello che abbiamo scolpito in testa, e da lì non ci 
muoviamo. 
La verità è che, sul mercato, non esiste un prezzo “giusto”.
L’unico prezzo che conta è quello che il mercato (in questo 
caso identificato con una persona, torniamo al rischio concentra-
zione di prima) è disposto a offrire per comprare l’immobile.
Tutto il resto sono chiacchiere.

Questi sono i cinque rischi che da tenere in considerazione.

Con il file devi valutare se la rendita dell’1, 2 o 3%, che hai 
precedenza rilevato e calcolato,  è sufficiente a ripagare da 
questi rischi che ti ho messo a disposizione nel precedente 
capitolo.
  
In linea generale, un investimento immobiliare a rendita so-
stenibile e coerente con una buona strategia di pianificazione 
complessiva, che è ciò in cui sono esperto, deve avere queste 
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caratteristiche:
–– Ogni singolo immobile a rendita non deve pesare eccessi-

vamente sul patrimonio complessivo e tutto il patrimonio 
immobiliare non deve assorbire troppo del patrimonio 
complessivo;

–– Non deve essere situato in una zona economicamente de-
pressa o con scarsissime potenzialità di sviluppo;

–– Non deve offrire una rendita mediocre, poiché come ab-
biamo visto prima il rischio di andare in negativo è eleva-
to, e alcuni costi sostenuti sono fissi.

  
Se non si possono rispettare questi requisiti, è opportuno 
considerare altre forme di investimento a rendita.
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2.8 GLI OBIETTIVI PER RAGGIUNGERE 
       IL BENESSERE FINANZIARIO

“Quali sono i tuoi obiettivi?”
Da quando ho cominciato ad occuparmi di pianificazione fi-
nanziaria e a porre questa fatidica domanda, mi sento sem-
pre rispondere:  “Vorrei vivere meglio”, “Vorrei essere ricco”, 
“Vorrei avere più soldi”, “Vorrei guadagnare senza rischi”.
 
Mi è capitato di imbattermi in qualcuno che mi ha detto 
VOGLIO anziché VORREI, ma nulla cambia in realtà; per-
ché la mia risposta è sempre la stessa, “QUESTI NON SONO 
OBIETTIVI”.
  
In tutti i corsi che ho frequentato e nei libri che ho letto, il 
presupposto è sempre questo.
Un obiettivo, per potersi definire tale, deve soddisfare alme-
no questi tre requisiti:

 – deve essere specifico (e misurabile)
 – deve essere realistico (e sfidante)
 – deve avere una scadenza

Ecco, quindi, i tre passaggi da seguire per avere degli obiettivi 
ben formati nella propria vita.

1. Deve essere specifico
 
Esempi di obiettivi possibili:
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–– acquistare una nuova auto;
–– comprare casa;
–– mandare i figli ad una scuola privata o avere i soldi neces-

sari per far loro frequentare l’università;
–– trasmettere il patrimonio ai figli senza paure, imprevisti e 

costi eccessivi;
–– raggiungere una certa somma per trasferirsi, per aprire 

un’attività all’estero o per lasciare il proprio lavoro;
–– concedersi una vacanza in più all’anno.

Spesso però si tratta di una combinazione di più obiettivi.
Ecco perché gli obiettivi, come dico sempre, non sono MAI 
solo finanziari, ma corrispondono ad un’esigenza specifica di 
vita, in un momento specifico. 
Ognuno ha i suoi, e spesso sono molto diversi da quelli di 
tutti gli altri che lo circondano.
Ecco perché dire “voglio diventare ricco o ricca”, non ha senso.
  
Cos’è che vuoi raggiungere realmente?
Cosa ti renderebbe felice?
  
Dobbiamo ricordare sempre che gli obiettivi finanziari 
DEVONO essere SEMPRE e SOLO a sostegno degli obietti-
vi di vita. Perché sono questi che rendono la vita meraviglio-
sa. Sono questi che ci permettono di essere felici.
Ed è per questo che non parlo mai solo di ricchezza, ma di si-
curezza e benessere finanziario.
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2. Deve essere realistico

Non ha senso porsi come obiettivo quello di acquistare, ad 
esempio, un castello tra un anno, se non abbiamo già un’otti-
ma disponibilità finanziaria.
Porsi degli obiettivi realistici aiuta a raggiungerli. Viceversa, 
vedere l’obiettivo come irraggiungibile, ci porta a mollare fa-
cilmente, anche quando, magari, potremmo farcela. 
Per questo un obiettivo deve essere  sfidante, deve puntare 
in alto ed essere ambizioso, ovviamente, ma è necessario ri-
manere con i piedi per terra, capire che passo dopo passo si 
costruisce il benessere finanziario e che ogni piccolo obietti-
vo è un micro-tassello che si unisce a formare il mosaico più 
grande.
  

3. Deve avere una scadenza, un tempo entro cui raggiungerlo

Se abbiamo chiaro quanto tempo dovremo impiegare per 
raggiungere l’obiettivo, potremo pianificare al meglio le azio-
ni necessarie da intraprendere per arrivare al traguardo (inve-
stire come un maratoneta).
Ad esempio, le azioni da mettere in atto per raggiungere 
40.000 € in sette anni (necessari al caso per acquistare l’auto 
nuova), saranno certamente diverse da quelle che dovremmo 
mettere in atto per raggiungere questo obiettivo in tre anni.
   
Chiarito dunque che cosa si intende per OBIETTIVO, sarà 
molto più semplice comprendere che in base a cosa voglia-
mo realizzare (e in quanto tempo), ma soprattutto (in ambito 
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finanziario) in base alla personale propensione al rischio e al 
capitale di partenza, è necessario compiere azioni specifiche, 
che saranno diverse da persona a persona.

Ognuno di noi ha desideri, tempi, propensione al rischio e 
capitale di partenza differenti.
Ovviamente è importante la condizione di partenza, econo-
mica ed emotiva, ma soprattutto conoscere a fondo ciò che 
vogliamo. Solo così potremo pianificare la strategia per rea-
lizzare i nostri desideri.
Senza queste linee guida, si rischia di omologarci sui desideri 
di qualcun altro, che molto probabilmente non ci rendereb-
bero felici e che, al contrario, farebbero disperdere moltissi-
me energie.
Diffidare SEMPRE di chi dice “Diventa ricco in 30 giorni” op-
pure “Massimo guadagno, senza rischiare”. È tecnicamente im-
possibile, queste SONO TRUFFE!
  
La strategia vincente, nel mondo finanziario, è quella di co-
struire il proprio portafoglio personale (tailor-made) sce-
gliendo in base alle proprie esigenze, al proprio punto di 
partenza e al capitale iniziale.
  
Un esercizio che si può fare:
prendere carta e penna, segnare gli obiettivi importanti della 
propria vita e i tempi in cui si vuole realizzarli. Solo dopo si 
potrà iniziare a pianificare e ad investire in qualcosa creato 
appositamente per noi, come un abito cucito su misura, che 
porterà verso il benessere finanziario.
Ma prima di tutto bisogna iniziare a RISPARMIARE: non 
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esiste un buon investitore senza essere prima un OTTIMO 
RISPARMIATORE.

Riassumendo, quando si parla di finanza personale, il concet-
to più rilevante da assimilare è l’importanza di investire per 
obiettivi e non esiste il miglior investimento in assoluto, esi-
ste solo l’investimento più adatto al raggiungimento dei tuoi 
obiettivi.

Ora, semplificando, possiamo dire che l’obiettivo di investi-
mento per eccellenza dovrebbe essere vivere di rendita.
  
Ma prima di spiegare qual è il vero significato di “vivere di 
rendita” e perché dovrebbe essere il principale obiettivo di 
tutti, voglio che siano chiari alcuni concetti:

–– prima di vivere di rendita, è necessario accumulare dena-
ro attraverso il risparmio e l’investimento oculato; 

–– ciò che richiede del lavoro e/o la presenza fisica  non è 
rendita ma è reddito; 

–– le uniche rendite da capitale sono dividendi azionari, ce-
dole obbligazionarie e rendite immobiliari da locazione; 

–– oggi queste possono sembrare delle ovvietà, ma posso as-
sicurare che sono tutt’altro che banalità.

Che cosa significa davvero “vivere di rendita”?
Vivere di rendita significa “poter non lavorare”.
Per poter non lavorare, occorre ovviamente avere un flusso di 
entrate che vanno a coprire il proprio personalissimo tenore 
di vita (ciò che spendiamo).
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Infatti il concetto più simile al vero significato di “vivere di 
rendita” è quello di “andare in pensione”. Non per nulla, in 
USA il concetto corretto di vivere di rendita viene legato al 
concetto di “retirement”, pensionamento. O meglio ancora, 
“early retirement”, pensionamento precoce, anticipato.
Dunque, il concetto di “vivere di rendita” è strettamente 
legato allo stile di vita, ma non ha nulla a che fare con jet 
privati, vita mondana e champagne (come tanti ciarlatani vo-
gliono far credere ai più, con stupidaggini che costano qual-
che migliaio di euro). Lo stile di vita non è solo un concetto 
quantitativo.
Lo stile di vita comprende anche un concetto qualitativo:   
Che tipo di vita stai vivendo o vorresti vivere?
 
–– Il lavoro che fai ti piace? 
–– Hai tempo per vedere i tuoi figli crescere?
–– La località dove vivi è il posto giusto?

 
 
Puoi avere tutti i soldi del mondo, ma in caso di risposte ne-
gative a queste domande il tuo stile di vita non è sicuramente 
quello desiderato e ambito.
È per questo che “vivere di rendita” è anche un concetto le-
gato alla libertà.
Lo stile di vita ideale si può costruire, ma ci vuole tempo e 
denaro.
Senza girarci inutilmente attorno,  il denaro è estremamente 
importante, perché è ciò che finanzia il tenore di vita.
Quindi, se oggi non abbiamo denaro, l’unico consiglio 
che mi sento di dare è quello di  iniziare a risparmiare e a 
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investire. È questo l’unico, vero, mastodontico obiettivo su 
cui focalizzarsi.
Perché permette di andare in pensione, anche parziale, quan-
do lo decidiamo noi e non quando (e con quanto) decide un 
politico o un dirigente dell’INPS.
  
Ma con quanto si può vivere di rendita?
Per vivere di rendita serve un capitale di non meno 300.000 
euro! È inutile prendersi in giro.
Se qualcuno dice qualcosa di diverso… beh, di sicuro è un 
ciarlatano.
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2.9 LE ASSICURAZIONI

“Tanto a me non capiterà mai”, è quello che pensa la maggior 
parte di noi quando si parla di temi “scottanti”, come invali-
dità, morte, infortuni.
Voglio parlare di procrastinatori, in particolare di Joanne 
Baskett, una donna inglese, che andando a togliere una zecca 
dal suo gatto, è rimasta invalida a vita.
Il parassita le si era infatti conficcato nella pelle e, neanche il 
tempo di toglierlo, che l’animale le aveva già trasmesso una 
grave infezione. Dopo il morso, la donna ha sviluppato un 
rossore e il medico le ha prescritto un medicinale, ma non ha 
avuto alcun effetto.
Dopo alcuni giorni, la donna ha iniziato a manifestare sintomi 
influenzali accompagnati da febbre alta. Solo a quel punto le 
è stata diagnosticata la malattia di Lyme, un’infezione batteri-
ca, diffusa dalle zecche.
Per la donna però era già troppo tardi: la malattia l’ha lascia-
ta invalida a vita.
Ora Joanne non può più camminare o mangiare da sola e ha 
bisogno di un aiuto costante per ogni piccola cosa.

Cosa accadrebbe se capitasse a te una situazione simile?
Saresti in grado di affrontare la situazione?
Hai un’assicurazione che ti copre da questi pericoli?
La decisione di assicurarci e la scelta della giusta assicurazio-
ne possono evitarci la rovina finanziaria (che potrebbe coin-
volgere anche tutta la famiglia).
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Perché è importante assicurarsi?
L’argomento è spinoso e spesso si usano gesti scaramantici 
per esorcizzare certi eventi.
Ma parlando di finanza personale, dobbiamo necessariamen-
te affrontare anche questi argomenti.
L’assicurazione è un discorso serio. Ma in Italia viene visto 
come un tabù, quindi come argomento da non trattare.
L’idea del tanto capita agli altri è molto diffusa e spesso, finché 
una vicenda non ci tocca personalmente, sembra impossibile.

1. È importante assicurarsi per proteggere noi stessi e la 
propria famiglia.

 
Assicurarsi vuol dire cedere e scaricare ad una compagnia 
assicuratrice l’onere economico di un danno che ha poca 
probabilità di accadere ma che, se accade, può avere gravi 
conseguenze economiche per noi e per la nostra famiglia. 

2. Per ridurre lo stress durante i momenti difficili.

Tragedie imprevedibili come malattie, infortuni o invalidità 
permanenti possono lasciare un tremendo stress emotivo, che 
renderà la situazione, già di per sé complessa, ancora più dif-
ficile da affrontare.
  
Pur marginale rispetto ad un evento tragico e imprevisto, l’as-
sicurazione può dare una mano dal lato economico.
  
Perché parlo di assicurazione se mi occupo di finanza personale 
e investimenti?
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Perché l’assicurazione viene prima dell’investimento.
Si dovrebbe (e si deve) investire solo dopo una buona coper-
tura assicurativa.
Ma facciamo un passo indietro.
Qual è uno dei motivi per cui le persone lasciano tutti i loro 
risparmi fermi sul conto corrente (facendo così il peggior inve-
stimento possibile)?
Perché “non si sa mai”.
Il classico ragionamento è: se domani mi capita un imprevisto, 
devo essere sicuro o sicura di avere i soldi da parte per pagare 
il danno.
Ma questo è proprio il compito delle assicurazioni.
È chiaro che questo ragionamento va in controtendenza con 
il buon senso: si preferisce curare piuttosto che prevenire.
Invece di avere tanti soldi sul conto, “perché non si sa mai”, 
sarebbe opportuno stipulare qualche assicurazione (a seconda 
delle esigenze) grazie alle quali si può iniziare a investire.
  
Quali assicurazioni scegliere?
L’assicurazione che SERVE funziona come l’RC auto.
Paghi un premio e se succede qualcosa di brutto, ricevi i soldi 
previsti nel contratto;
se non succede nulla, perdi il premio.
 
Le assicurazioni che devono essere prese in considerazione, 
sono 3:
  
TCM: Assicurazione rischio morte TEMPORANEO. 
Garantisce il pagamento del capitale assicurato se il decesso 
dell’assicurato avviene entro un determinato periodo di tempo. 
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Nel malaugurato caso della scomparsa della persona assicura-
ta, i beneficiari riceverebbero una grossa somma in forma di 
capitale e il loro tenore di vita non verrebbe rovinato.

LTC: assicura il rischio di perdere l’autosufficienza per tutta 
la vita  (i casi più frequenti sono malattie degenerative come 
Alzheimer o ictus, che tipicamente insorgono in tarda età).
 
Invalidità permanente: assicura il rischio della perdita della 
capacità lavorativa per un arco di tempo definito, tipicamente 
fino a 65 anni per malattia e fino a 75/80 per infortuni.

Le assicurazioni, quelle giuste, sono una manna dal cielo.
Sembrano soldi buttati, ma solo quando ci troviamo in certe 
situazioni, comprendiamo che possono salvarci la vita, o al-
meno non rovinarla.
Attenzione però alle polizze vita. Queste assicurazioni, in re-
altà, sono prodotti finanziari mascherati.
Le gestioni separate (le polizze vita per investimento) sono dei 
fondi di investimento.
Sono quindi dei raccoglitori di denaro tra risparmiatori e in-
vestitori, che poi investono in titoli di stato. La maggior parte 
delle polizze vita, sono infatti fatte da BTP al 90%, quindi 
sono pericolosamente esposte al rischio Paese.
Questo comporta che “il capitale garantito”, in caso di pro-
blemi veri sul debito pubblico, non sarà poi così garantito 
(posto che di garantito, nel mondo degli investimenti, non 
esiste nulla).
  
Inoltre, non coprono con un grosso capitale (come invece fa la 



169

LA FINANZA: QUESTA SCONOSCIUTA

TCM), nel caso di decesso. 
Ognuno di noi ha il dovere di prendersi le responsabilità 
delle proprie scelte finanziarie e di investimento. E l’unico 
modo per farlo è attraverso un percorso di consapevolezza 
finanziaria.



170

FRANCESCO ARNONE

2.10 IL PUNTO SULLA FINANZA PERSONALE

In questo periodo, nel momento in cui si scrive, stiamo vivendo 
degli eventi che sembrano tratti da un romanzo distopico: virus, 
quarantene, libertà costituzionali ridotte.
Tutto questo ha già innescato una crisi sanitaria ed economica, 
che ben presto potrebbe trasformarsi in crisi politica. 
Stiamo vivendo una situazione in cui la strategia (corretta dal 
punto di vista sanitario) del “distanziamento sociale” potrebbe 
diventare un serio problema di unità nazionale.
  
Siamo in Stato di emergenza. 
Ciò vuol dire che alcune parti della Costituzione (come l’arti-
colo 16, libertà di movimento, e l’articolo 41, libertà economi-
ca), così come alcune libertà fondamentali, sono momentane-
amente sospese.
In più, a causa del Covid, dilagano paura e angoscia che pa-
ralizzano l’uomo. 
Ed è comprensibile essere angosciati in un momento storico 
come questo, che ha portato all’interruzione della vita econo-
mica e sociale in quasi tutto il mondo. Gran parte d’Europa 
è ferma, molti degli esercizi commerciali sono chiusi e i con-
sumi fermi.
   
La nostra società è basata sul consumo e senza la possibilità 
di uscire non possiamo consumare, e senza il consumo non va 
avanti l’economia, e senza l’economia reale non si va lontano.
Vista così, sembra proprio che la nostra società rischi di rima-
nere impantanata nelle sabbie mobili.
L’Italia si trova poi in una situazione particolarmente spiacevole.
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Era già l’economia che cresceva di meno, con una classe me-
dia decimata da dieci anni di crisi, disoccupazione elevata, 
debito pubblico esagerato e una politica debole e succube.
 
In questo scenario è necessario capire quanto la nostra persona-
le situazione finanziaria sia veramente sotto controllo.
  
Dobbiamo dunque fare il punto sulla situazione finanziaria 
personale.
Il motivo per cui ne parlo è quello di mettere in guardia da 
ogni rischio possibile.
Realisticamente, andremo incontro a una recessione che sarà 
direttamente proporzionale a quanti saranno i giorni di qua-
rantena. E questa situazione non possiamo controllarla.
Non tutto è controllabile e quindi ora dobbiamo concentrarci 
su quelle aree di cui abbiamo il pieno controllo e dobbiamo 
porci queste domande:
 
1. La nostra personale situazione finanziaria è in ordi-

ne?  Abbiamo una riserva di denaro per le emergenze? 
Per le piccole emergenze (per le grandi ci sono le assicu-
razioni), il consiglio è di tenere in liquidità una somma 
che sia circa sei mesi del proprio stipendio netto per un 
dipendente, o un anno di guadagni netti per un libero 
professionista o un autonomo.

2. Abbiamo diversificato bene?  Abbiamo nel portafoglio in-
vestimenti beni rifugio? Abbiamo attività decorrelate? (per 
decorrelazione si intende l’insieme di tutti gli strumenti finan-
ziari che non seguono lo stesso trend e hanno, quindi, tra di 
loro performance differenti). Abbiamo tanti titoli di stato?
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La recessione è una fase dell’economia, una fase fisiologica e, 
sembra strano dirlo, un toccasana. Se ci sarà, questa non sarà 
la prima e nemmeno l’ultima.
Quella che è avvenuta nel 2008 è l’esempio perfetto.
Il Mondo (soprattutto quello finanziario) sembrava destinato 
a scomparire. Aziende che chiudevano e alto tasso di disoccu-
pazione. Da lì è nato uno dei più grandi mercati rialzisti della 
storia, il grafico sotto lo illustra bene.
Quindi, non dobbiamo avere paura di una recessione. Al 
contrario dobbiamo avere fiducia in lei. 

Ora voglio spiegare quali sono le cose che al 100% faranno 
perdere denaro.
Ci sono cinque passaggi da seguire per costruire la propria 
fortezza finanziaria.
Voglio insegnare a non perdere denaro piuttosto che a 
guadagnarlo perché sto mettendo in pratica il concetto di 
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“inversione negativa”, concetto che aiuterà sicuramente nella 
gestione della finanza personale. 
 
La teoria del pensiero inverso
Nel mondo degli investimenti finanziari esiste una filoso-
fia di investimento molto interessante, quella dei cosiddetti 
“Modelli Mentali”.
Questa filosofia parte dall’assunto che all’interno di diverse 
discipline (sia scientifiche che umanistiche) esistano dei prin-
cipi di base, inviolabili, che possono trovare applicazione an-
che in altri campi.

Unendo questi principi l’uno con l’altro in diverse teorie 
da testare e migliorare (i modelli mentali) è possibile trova-
re nuove strategie da applicare per avere successo in tutti i 
campi.
Il pensiero inverso deriva dai miei, ormai vecchi, studi di alge-
bra. Pensare in maniera inversa è un principio molto semplice.
 
Anziché partire dalla condizione, dal punto, in cui ci trovi 
adesso e poi immaginare cosa fare per raggiungere un obiet-
tivo, bisogna partire dalla fine (l’obiettivo che vorremmo rag-
giungere in futuro) e poi, andando indietro, dobbiamo imma-
ginare quali sono i passaggi che abbiamo dovuto seguire per 
raggiungerlo.
Questo principio è molto usato nel mondo della crescita 
personale:
 
“Visualizza chi vuoi diventare, prepara un piano e comincia ad 
agire di conseguenza.”
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Ed è un piccolo consiglio che mi permetto di dare.
 
Ma che succede se poi cambiamo idea e non siamo più sicuri 
di cosa vogliamo fare?
In questo caso, molte persone non sanno più che pesci piglia-
re, si paralizzano e non vanno più avanti con le loro buone 
abitudini.
Del resto, la felicità è soggettiva e immaginare cosa ci renderà 
felici nel prossimo futuro è davvero difficile.
Per evitare questa situazione, a volte, ho adottato una solu-
zione molto semplice: anziché decidere chi vogliamo essere 
e cosa fare, decidiamo chi NON vogliamo essere e che cosa 
NON vogliamo fare, poi andiamo di conseguenza.
In questo caso, utilizzando il principio dell’inversione, anziché 
chiederci “Cosa dobbiamo fare per essere felici?” ci dovremmo 
chiedere “Cosa dobbiamo fare per sentirci tristi e miserabili?”.
Il vantaggio di questo approccio sta nel fatto che ognuno di 
noi ha un’idea di felicità diversa dagli altri, ma su cosa signifi-
chi essere infelici siamo tutti più o meno d’accordo.
Per diventare più felici, quindi, basta immaginare cosa ci può 
rendere infelici e toglierlo dalla nostra vita.
 
Ma come si può applicare questo approccio al mondo degli 
investimenti?

Le cinque cose da fare per non perdere soldi
 
Nel mondo degli investimenti finanziari il “come posso gua-
dagnare di più?” è paragonabile al “come posso essere feli-
ce?” della vita privata.
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Applicando il pensiero inverso, questa domanda diventa: 
“come posso fare a perdere tutti i miei soldi?”.
 
Ecco degli spunti pratici da utilizzare.
 
1. Investire senza una strategia
Investire è qualcosa che si fa d’istinto e solo quando si hanno 
tanti soldi (o se vogliamo fare soldi in fretta). Quindi andiamo 
a comprare le azioni del momento, compriamo criptovalute 
e seguiamo quello che dice l’amico, il cugino o il direttore di 
banca… una volta hanno guadagnato vendendo partecipazio-
ni in un allevamento di trote.
E allora, più sentiamo parlare di qualcosa, soprattutto dai vi-
cini, più dobbiamo comprare quel prodotto finanziario.

2. Dare fiducia alla banca (o alla posta) sotto casa
E beh sì, questo è uno dei migliori criteri per scegliere a chi 
affidarsi.
D’altronde la banca, il direttore, l’impiegato, tutti hanno a 
cuore i nostri interessi personali e investiranno i nostri soldi 
come se fossero i loro (così dice Brignano).
Ovviamente saremo sempre al primo posto nei loro pensieri, 
davanti ai loro interessi personali, davanti al budget dell’a-
zienda e poi… diamine, li abbiamo vicino a casa, magari li co-
nosciamo fin da bambini e ci siamo anche cresciuti insieme!
 
3. Investire solo in prodotti che fanno guadagnare tanto e 
ovviamente a capitale garantito
Solo gli stupidi rischiano il loro capitale, le persone furbe 
guadagnano valanghe di soldi senza correre il minimo rischio 
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e senza fare nulla. Il 3%, il 4% o il 10% sono rendimenti più 
che sostenibili in un anno, come si può non farli in un conte-
sto di mercato come oggi? Incredibile! 
Non diamo retta a quella sciocchezza che chiamano diversi-
ficazione e non andiamo mai a controllare i nostri prodotti!
 
4.  La velocità è tutto
Diventare ricchi deve essere fatto in maniera veloce perché 
tutti sono capaci di diventare ricchi investendo i propri soldi 
per vent’anni o più. Per questo fare trading, soprattutto senza 
essere un professionista, è un’ottima idea.
Compriamo e vendiamo più che possiamo senza preoccupar-
ci dei costi di transazione, dei cambi valutari, del rischio spe-
cifico. Il nostro istinto ci farà guadagnare così tanto che poi 
faremo le pernacchie a tutti.
 
5. Non approfittare del consulente finanziario, per essere si-
curi di impostare correttamente la strategia di investimento. 
Se vogliamo occuparci di finanza personale, delle proprie fi-
nanze, lasciamo perdere i consulenti finanziari. Ci pensa lo 
Stato e il direttore di banca (sempre lui) ad insegnarci come 
investire in modo corretto e consapevole.

La brutta notizia è che se seguiamo solo uno di questi princi-
pi, non è detto che riusciamo a perdere tutti i nostri soldi, ma 
se li applicheremo tutti, con costanza, raggiungeremo questo 
obiettivo in poco tempo.

E se invece volessimo investire correttamente?
Basterà fare il contrario di quanto scritto sopra.



177

LA FINANZA: QUESTA SCONOSCIUTA

2.11 IL GOAL-BASED INVESTING: 
        LA DIAGNOSI PRIMA DI INVESTIRE

Prima di ogni cura è sempre necessario fare una corretta 
diagnosi.
La stessa cosa vale per la nostra vita finanziaria. 
Come nel caso di una malattia, quando si parla di finanza per-
sonale e di investimenti, non ha senso partire dalla fine, ossia 
dalla cura (o dallo strumento finanziario).
Bisogna sempre partire dall’inizio, dai sintomi o dalle tue ne-
cessità/obiettivi finanziari.
E non è una cosa scontata, perché nel settore dei servizi fi-
nanziari tradizionali, ossia le banche e la posta, il punto di 
partenza è sempre la fine (i prodotti finanziari).
Certamente loro tirano l’acqua al loro mulino. Devono farlo.
  
Ormai è chiaro che bisogna investire per raggiungere i propri 
obiettivi personali. 
È necessario diventare consapevoli di questo meccanismo.
Ci sono dunque delle domande che ci dobbiamo porre prima 
di iniziare a investire. 
  
Perché per me sono importanti i soldi?
Domande accessorie:
“Perché voglio investire?”
“Perché investo così tanto dei miei soldi e del mio tempo in X?”
“Perché spendo così poco su Y quando dico che è così 
importante?”
 
Sembrano domande banali, ma non è così, perché spesso ci 
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lasciamo offuscare dal sentire comune, pensando che vorrem-
mo più soldi semplicemente per comprare tutto quello che 
vogliamo.
Spesso, iniziando a scavare un pochino dentro noi stessi, pos-
sono iniziare a uscire risposte legate alla ricerca della sicurez-
za o libertà.
E scavando ancora più a fondo, le risposte possono essere 
davvero sorprendenti:
“Fare volontariato in Africa”
“Fare il giro del mondo in bicicletta” 
“Aprire un’azienda”
 
Certo, poi lo dobbiamo fare perché investire è l’unico modo 
che abbiamo per combattere l’inflazione e rendere profittevo-
le il capitale accumulato.
Ma non c’è niente di più appagante ed entusiasmante che im-
pegnarsi per soddisfare le proprie aspirazioni.
  
Il Goal-Based Investing: dalla teoria alla pratica
  
Nessuno sarà mai in grado di consigliarci il prodotto migliore 
se non conosce i nostri obiettivi, le nostre necessità, le nostre 
aspirazioni.
  
Proprio come il medico, prima di poter pianificare qualun-
que investimento, bisogna sapere perché stiamo pianificando.
Il corretto processo da seguire è questo:
  
IDENTIFICARE LE PRIORITÀ -> BILANCIARE GLI 
OBIETTIVI -> INVESTIRE PER OBIETTIVI
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Questi sono i primi passi da compiere all’interno di un’ade-
guata strategia di investimento.
Qualunque proposta di investimento che non segue questo 
tipo di approccio, chiamato Goal-Based Investing, può por-
tare al fallimento finanziario.
Questo succede perché a ciascun obiettivo finanziario corri-
sponde uno specifico orizzonte temporale (entro il quale vo-
gliamo raggiungere quel determinato obiettivo), a cui devono 
essere associati adeguati portafogli di investimento.
Perché investire a cinque anni non è come investire a quin-
dici: a seconda dell’orizzonte temporale la composizione del 
portafoglio di investimento cambia.
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2.12 CONCLUSIONI

Partire col piede giusto è prendere consapevolezza, della pro-
pria situazione e del contesto nel quale ci si trovi, con uno 
sguardo al passato per imparare e uno al futuro per migliorare.

Il protagonista della storia sei tu, siamo noi.
Occuparsi della propria situazione economica e finanziaria è 
oggi una necessità.
A noi la scelta. 
Il contesto di oggi è più complesso di quello di trenta o cin-
quant’anni fa.
Chi negli anni Ottanta investiva solo in BOT, immobili, certi-
ficati di deposito, aspettava la pensione pubblica a cinquant’ 
anni e non si assicurava, non faceva tanto male.

Erano anni in cui tutto questo si poteva fare. Ma oggi non è 
più così e ci sono solo due opzioni, non ne vedo altre:

1. Prendere in mano la propria vita e uscire da questa 
situazione

2. Fregarsene e farsi trascinare dalle onde
  
 
Mi piace molto la frase che dice “non scegliere è comunque 
una scelta”.
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Quando si parla di investimenti, molta gente si preoccupa su-
bito degli aspetti più tecnici: andamento dei mercati, scelta 
dei prodotti, settori più promettenti. Ma per gli investitori, 
esiste un aspetto ancora più importante da considerare, che 
può fare la differenza tra un guadagno e una perdita: la ge-
stione delle proprie emozioni.
 
Perché gestire le proprie emozioni è così importante?

Mai come in questo momento, in tempo di Covid, è fonda-
mentale sapere come prendere decisioni migliori.
Spesso mi è capitato di sentirmi dire: “Di economia non ne so 
granché, di sicuro un professore con anni di studi accademici 
alle spalle sa di cosa sta parlando”.  Purtroppo non è sempre 
così, anzi il più delle volte non è così.
Il presunto “professionista”  potrebbe non essere in grado di 
spiegare, cosa abbastanza grave oppure, descrive una realtà 
basata su teorie che non hanno senso.
Alla Facoltà di Economia infatti, vengono insegnate teorie 

Capitolo 3
La finaza comportamentale
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economiche superate, o comunque non in linea con la realtà 
quotidiana.
L’esempio più clamoroso, è quello dell’homo oeconomicus o, 
per dirla in modo più semplice, del consumatore perfetta-
mente razionale.
Secondo questa teoria chiunque partecipi ad un mercato, vuol 
fare di tutto per guadagnare senza guardare in faccia nessuno, 
senza essere influenzato da amici, venditori o maestri.
  
Decidere tutto basandosi solo su se stesso e non consideran-
do nient’altro, è per me mitologia.
  
Non è necessario avere una laurea in economia per capire che 
questa teoria è una sciocchezza.
Tutti noi abbiamo pulsioni, bisogni, emozioni, influenzati 
dall’ambiente in cui viviamo, dalle persone che abbiamo in-
torno, da come ci svegliamo la mattina e da tantissime altre 
cose.
Fortunatamente, l’economia ha cominciato ad accorgersi di 
questo grave errore e da qualche anno esiste una branca spe-
cifica che studia il nostro comportamento di fronte al denaro: 
l’economia comportamentale.

L’economia comportamentale studia casi concreti di persone 
che maneggiano soldi. 
Non come si dovrebbero comportare, ma quello che effetti-
vamente fanno.
Padroneggiare l’economia comportamentale è la vera arma 
segreta dell’investitore.
Quando si parla di investimenti, si può pensare che sia 
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sufficiente avere un minimo di conoscenza tecnica (distin-
guere azioni da obbligazioni, ad esempio) per essere pronti ad 
investire.
Ancor più importante, è avere degli obiettivi di investimento 
ben definiti, sia in termini di quantità di denaro che di tempo, 
e poi usare il giusto mix di prodotti finanziari per raggiungerli.
Avere un piano di investimento ben preciso e applicarlo è si-
curamente un passaggio fondamentale per investire al meglio.
Purtroppo, però, la parte di esecuzione pratica non è per nul-
la semplice.
  
La realtà quotidiana in cui dobbiamo prendere decisioni è 
molto caotica, e questo influenza pesantemente la qualità del-
le nostre scelte, anche quelle di investimento.
  
Quanto pesantemente? Guardiamo questo grafico.
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La colonna a sinistra, mostra quanto un investitore avrebbe 
potuto guadagnare se avesse comprato nel 1995 un fondo che 
replicava lo S&P, uno degli indici americani più famosi, e 
avesse lasciato i suoi soldi fermi per i vent’anni successivi.

Un 9,9% annuale, niente male.
  
Quanto ha portato a casa invece l’investitore medio? Il 5,2%.
  
Una differenza di quasi 5 punti percentuali, una differenza 
enorme.

Giusto per capirci, se investiamo soldi e otteniamo un rendi-
mento del 7,2% netto all’anno, li raddoppieremo in 10 anni.
Com’è possibile una differenza così marcata tra quello che 
ha portato a casa un investitore e come è andato davvero il 
mercato?
  
Ci sono due spiegazioni principali:
 
1.  Gli investitori hanno comprato e venduto nei momenti 
sbagliati.
Hanno comprato presi dall’euforia quando i prezzi salivano 
alle stelle e hanno venduto presi dalla paura quando i prezzi 
sono ritornati a livelli più bassi.
 
2. Non sono stati in grado di gestire al meglio i loro 
investimenti.
Hanno comprato prodotti non adatti ai loro obiettivi o oriz-
zonti temporali (probabilmente mal consigliati), oppure si 



185

LA FINANZA: QUESTA SCONOSCIUTA

sono montati la testa dopo un paio di investimenti andati 
bene per pura fortuna.
  
Ecco quanto può fare la differenza il nostro comportamento 
in termini di rendimento.
Avere una profonda conoscenza di sé stessi e capire come 
reagiremo alle oscillazioni dei mercati, fa la vera differenza.
Anche i prodotti migliori del mondo falliscono se non utiliz-
zati correttamente e incasellati in un piano di investimento 
creato su misura per soddisfare le proprie esigenze.
Ma in modo pratico, come può aiutare lo studio dell’econo-
mia comportamentale a diventare un investitore migliore?
  
Per prima cosa, ci aiuterà ad acquistare maggiore consapevo-
lezza della nostra personalità di investitore. Capiremo quanto 
poterci permettere di investire senza star male (in termini tec-
nici, qual è la nostra tolleranza al rischio) e quali sono gli errori 
che commettiamo più spesso e che ci costano più soldi.
Questi errori derivano da alcuni comportamenti inconsci, 
chiamati bias, che influenzano le nostre scelte senza che noi 
ce ne accorgiamo.
  
Conoscerli e sapere come correggerli è uno dei passi fonda-
mentali da intraprendere per diventare un ottimo investitore. 
Partiamo intanto dall’essere più consapevoli delle nostre 
emozioni quando investiamo e cerchiamo di capire cosa ci 
frena o ci fa agitare di più.
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3.2 INCERTEZZA DEGLI INVESTIMENTI (?)

Nella mente dell’investitore

Dove devo investire?
Partendo dal presupposto che ognuno ha una situazione di-
versa, una propensione al rischio diverso, degli obiettivi di-
versi e un budget da investire diverso, chi dice di sapere esat-
tamente dove investire non è un mago, bensì un truffatore, 
perché il futuro è ignoto a tutti.
Ma perché si forma questa domanda?
Perché siamo umani, e quindi esseri razionalizzanti.
Per una percentuale siamo razionali: valutiamo con precisio-
ne le varie scelte, calcoliamo costi e opportunità, cerchiamo 
di ottimizzare il tutto.
Per la restante parte, siamo irrazionali: cerchiamo cosa è me-
glio, ma nello stesso tempo abbiamo paura della nostra scelta.

Dunque, dove devo investire?
La domanda, peraltro scorretta in questo momento storico, 
ha delle risposte poco allettanti. Per questo voglio mostrare 
questi grafici.

Le stagioni dei mercati

Il grafico mostra la variazione percentuale annua dell’indice 
S&P 500 dal 1928.
 
Qual è la prima cosa che notiamo?
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Che ci sono sia risultati in rosso che risultati in verde, cioè sia 
anni positivi, che anni negativi. 
Deve essere chiaro che la presenza delle oscillazioni nei mer-
cati è imprescindibile ed ineliminabile.
Diffidiamo da chi promette un prodotto 100% sicuro, la sicu-
rezza è solo un’illusione.
Gli illusi cercano di evitare il rischio. Gli investitori intelli-
genti imparano a gestirlo e sfruttarlo a loro vantaggio. È come 
sapere che ci sono le stagioni, al 100% arriverà l’autunno ed 
anche l’inverno.

Nel caso dei mercati, però, non sai il giorno specifico, ma sai 
che arriverà.
Per questo arriva il secondo grafico, il più importante.
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Ogni quanto scendono i mercati?

Alcuni dati: 

–– In media, dal 1900, c’è stata una correzione del mer-
cato ogni anno;

–– La correzione media infra-annuale dura meno di due 
mesi;

–– Il calo medio è minore del 15%;
–– Storicamente i mercati al ribasso si sono presentati 

ogni tre/cinque anni;
 
Spero che i dati forniti, bastino per capire perché è una buo-
na idea essere un investitore di LUNGO PERIODO.
Essere intrappolati nella logica del breve periodo è terribile.
 
Ma non sono io a parlare, sono i dati.
In più i mass media fanno “propaganda” negativa, spingono 
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per far diventare tutto il più drammatico possibile. Ora il to-
pic coronavirus imperversa sulla carta stampata, telegiornali 
e social.
 
Prima c’era la tensione per la guerra commerciale tra USA e 
Cina.
Prima ancora la Crisi della Corea del Nord.
Ancora prima il referendum della Brexit, venuta dopo l’ebola.
E potrei continuare ancora.

L’impatto sui mercati degli eventi negativi, dal 2009 ad oggi

Mentre i media ci bombardavano con le cattive notizie, por-
tandoci a pensare che “si stava meglio quando si stava peg-
gio”, il principale Indice Usa ha fatto il +334% dal 2009 ad 
oggi, considerando il  calo dei mercati dovuto al coronavirus
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Tutto questo per dire cosa?

SPEGNIAMO LA TV, o qualsiasi fonte di distrazione mirata 
ad un “lavaggio del cervello” che troviamo in giro. 
Abbiamo visto il grafico delle varie crisi, non mi sono inven-
tato nulla. 
Dopotutto, i giornali sono aziende e come tante altre, devono 
pur vendere.
Nessuno conosce il futuro e nessuno sa quali strumenti an-
dranno meglio degli altri e quali titoli avranno una migliore 
performance rispetto agli altri. 
Questo dovrebbe portare ad essere investitore di lungo perio-
do (e anche se l’età anagrafica può essere “contro”, pensiamo 
che un futuro ci sarà sempre: per i figli, per i nipoti, per i 
nostri cari).
Avere una logica di lungo periodo significa non farsi prendere 
dal panico per una correzione dei mercati (che abbiamo visto 
come siano naturali), ma seguendo la giusta strategia e la pia-
nificazione corretta, si arriverà agevolmente verso l’obiettivo 
concordato.
 
Come faccio ad avere una strategia di investimento di lungo 
periodo?
Come ho già detto, la prima cosa da fare è non farsi pren-
dere dal panico e tenere a mente che le statistiche e i dati 
parlano sempre molto chiaro (e non si fanno influenzare 
emotivamente).
Tuttavia, senza un vero metodo, fare questo autonomamente 
è molto difficile.
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Ci si può riuscire, certo, ma essere così ligi e autocontrollati 
non è facile se non manca una vera e propria strategia finan-
ziaria costruita dalle basi.
Come fare quindi? Affidandosi a un bravo professionista che 
sia di supporto e di aiuto nella finanza personale, per impara-
re ad investire in maniera strategica e per obiettivi.
Una parte della mia professione è proprio dedicata alla ge-
stione emotiva e alla finanza comportamentale, nonché alle 
statistiche e ai dati che servono per interpretare correttamen-
te il periodo storico in cui si vive.
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3.3 PROGETTARE IL FUTURO

Sarebbe bene cominciare a progettare il futuro, ma su cosa ha 
senso concentrarsi e cosa invece si può ignorare, consideran-
dolo come rumore di fondo? Abbiamo davvero il controllo 
dei mercati?
Questa classificazione è basata sulla percentuale di controllo 
che abbiamo:
totale, parziale o nullo.
 
Controllo nullo
In questa categoria, rientrano tutte le previsioni di rendimen-
to che il mercato assicurerà nei prossimi anni, tutte le notizie 
di gossip finanziario, quale sarà l’asset class che farà meglio 
degli altri, tutti gli pseudo-guru che propinano il prodotto 
magico di turno.
Ogni minuto dedicato a queste attività è un minuto tolto ad 
attività più produttive che ci renderebbero più felici.
Quindi, zero controllo sui rendimenti futuri, sulle politiche 
fiscali e su quelle della politica monetaria.

Controllo parziale
In questa casistica, rientrano quelle attività dove abbiamo un 
minimo di controllo, restando comunque dipendenti da una 
fonte esterna. Prima di tutto, il reddito, dato che dipende dal 
datore di lavoro e/o dai propri clienti.
Lo definiamo parziale perché possiamo influenzarlo aggiun-
gendo nuovi clienti o negoziando uno stipendio più alto, ma 
ci sarà comunque un terzo attore coinvolto nella decisione.



193

LA FINANZA: QUESTA SCONOSCIUTA

Rientra qui anche l’aspetto longevità - che non viene conside-
rato o quantomeno è sottovalutato - che io intendo in senso 
più ampio di età anagrafica.
La longevità si può e si deve anche intendere come lunghezza 
di carriera.
Si può scegliere tra lavori possibili fino ad un età avanzata 
ed altri che per motivi di usura,  sono destinati a terminare 
precocemente.
Fare scelte di carriera strategiche è uno dei motivi principa-
li del successo finanziario personale, ma dato che comporta 
tanto olio di gomito, lavoro, e la volontà di prendersi certi ri-
schi è meno sponsorizzato rispetto a diventare ricco facendo 
trading online oppure in altri modi dubbi.

Controllo totale
Ecco, infine, tutte quelle attività su cui abbiamo il 100% di 
autonomia.

 – le tue spese e il tuo stile di vita (a parte le emergenze, puoi 
sempre scegliere quello più adatto a te);

 – la tua asset allocation, cioè quanti soldi decidi di investi-
re e in cosa (azioni o obbligazioni singole, fondi comuni, 
polizze, etc.)

 
Queste decisioni sono quelle più importanti, perché sono 
quelle su cui abbiamo più impatto e che possiamo cambia-
re immediatamente a nostro favore, senza dover aspettare un 
colpo di fortuna o un decisore esterno.
Sono quelle meno sexy del mondo finanziario, ma sono quelle 
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che nel lungo periodo ci faranno portare a casa i risultati mi-
gliori. Ad esempio: diversi studi accademici, hanno dimostra-
to che il 90% dei risultati dei nostri investimenti non dipen-
dono dai singoli prodotti, ma dall’asset che abbiamo scelto.

In definitiva, dunque, il mercato non si può:

 – Controllare
 – Prevedere
 – Influenzare

Quello che fa un investitore intelligente, è controllare e in-
fluenzare il suo grado di attenzione di fronte al mercato.
In questo contesto, gioca un ruolo fondamentale la DISCI-
PLINA .
La difficoltà vera sta nella capacità di tenere i nervi saldi, 
quando tutti gli altri non ci riescono.
Bisogna capire che ciò che accade nel mercato è completa-
mente fuori dal nostro controllo.
Per questo insisto sempre sull’investimento per obiettivi e 
sull’importanza di creare un piano di investimento di lungo 
periodo.
Questo, tra l’altro, costringerà a concentrarsi solo su ciò che 
possiamo controllare.
Una strategia di investimento semplice, aiuta a mantenere la 
giusta direzione, anche quando l’emotività del momento ti 
dice di fare il contrario.
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3.4 LE CINQUE CARATTERISTICHE 
      PER AVERE SUCCESSO NEGLI INVESTIMENTI

Queste sono le cinque caratteristiche fondamentali che un in-
vestitore di successo dovrebbe avere.

1. Curiosità
2. Flessibilità
3. Pensiero probabilistico
4. Compostezza e controllo
5. Accettazione e gestione del rischio

Ma chi è davvero un investitore?
La definizione più semplice che ho trovato è “una persona 
che investe i suoi soldi”,  ma questa definizione, dimentica 
elementi fondamentali come seguire un chiaro processo di 
investimento e avere un sistema di gestione del rischio.
E questo è solo la base.

1. La curiosità
Negli ultimi anni, ascoltando podcast, leggendo paper finan-
ziari e libri scritti dai migliori investitori degli ultimi cin-
quant’anni ho notato una caratteristica comune a queste per-
sone: la curiosità.
 
Ad esempio,  Charlie Munger  è stato definito dai suoi figli 
come un libro vivente, Warren Buffett ha consigliato a chi 
vuole diventare come lui, di leggere cinquecento pagine al 
giorno, Ray Dalio parla spesso della curiosità come una delle 
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armi che gli ha permesso di avere successo.
Capiamo quindi che, gli investitori di professione, quelli che 
lo fanno di professione, sono persone che amano leggere, stu-
diare e parlare con persone che operano in settori diversi e 
cercano di capire cose sempre nuove.
Ovviamente, chi non è un investitore professionista, non po-
trà raggiungere il livello di profondità necessario per capire 
alla perfezione i prodotti solo leggendo e alimentando la pro-
pria curiosità.
Ma potrà comunque acquisire un livello di base più che suf-
ficiente, per capire il minimo indispensabile e continuare ad 
essere curioso.
Il segreto: sii curioso o curiosa di tutto quello che riguarda il 
mondo del business.
Tutte le volte che da consumatore compri un prodotto chie-
diti: “Come fa questa azienda a fare i soldi?”. In questo modo 
io ho scoperto molte cose interessanti (tra le quali che i cine-
ma guadagnano molto di più sui popcorn che sui biglietti).
 
Per alimentare la curiosità bisogna:

1. tenere gli occhi aperti
2. pensare come un imprenditore
3. leggere tantissimo

Come dice Charlie Munger, il braccio destro di Warren 
Buffett, “Non ho mai conosciuto una persona saggia che non 
leggesse tantissimo. Nessuna.”
Leggere ti fornisce prima un paio di occhiali per vede-
re il mondo con prospettive diverse quando ti serve, come 
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osservare tramite un microscopio o un telescopio.
Leggere, è uno dei modi più veloci per acquisire la conoscen-
za, specialmente nel mondo online in cui viviamo oggi.
E, per alimentare ancora di più la curiosità, non fermarti solo 
ad una materia che ti interessa.
I più grandi investitori hanno preso in prestito idee da altre 
discipline per applicarle alla loro strategia di investimento e 
ottenere risultati straordinari.
Leggendo un po’ di tutto, ti farai una cultura personale che ti 
permetterà di vedere opportunità non ravvisabili agli altri e, 
accumulandosi, crescerà proprio come l’interesse composto, 
fino a farti arrivare ad un’opportunità di investimento invisi-
bile al resto del mondo.

2. La flessibilità 
Da piccolo, ascoltai una storia che parlava di una canna di 
bambù e di una quercia.
La canna di bambù si piegava ad ogni refolo di vento, mentre 
la quercia se ne stava solida e ben piantata. Un giorno, una 
tempesta fortissima distrusse la quercia ma non riuscì inve-
ce a sradicare la canna, che piegandosi aveva evitato la parte 
peggiore della tempesta.
 
Questa storia è un esempio perfetto della flessibilità, una del-
le doti più importanti che un investitore deve possedere.
 
Si può essere flessibili e avere una strategia che si segue il più 
possibile. Mi spiego meglio.
Sono sempre stato e sono un sostenitore del “mantenere la 
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propria strategia di investimento” anche durante le condizio-
ni più critiche, quando sembra che tutto non funzioni.
 
Ecco, immaginiamo di avere un piano di investimento su un 
fondo azionario ben diversificato.
Se questo fondo dovesse scendere (a causa di una recessione 
mondiale) la strategia di investimento non dovrebbe essere 
modificata perché una discesa generalizzata dei mercati è un 
evento possibile, che è stato considerato e previsto durante la 
preparazione della strategia.
Quando le condizioni che ci hanno fatto prendere una deter-
minata decisione sono cambiate, anche il risultato finale della 
decisione può cambiare.
 
Come dice Charlie Munger:
“Quando i fatti cambiano, io cambio idea. Tu cosa fai?”
E questo ragionamento si deve applicare anche ad una strate-
gia di investimento.
Tutte le volte che si fanno previsioni, specialmente quelle per 
un futuro molto lontano, ad un certo punto bisogna aggiusta-
re il tiro. È inevitabile.
Non è necessario che ci sia uno shock esterno per far cambia-
re idea, molto spesso sono gli eventi che capitano personal-
mente quelli che obbligano a riconsiderare le proprie scelte.
Se hai un piano di investimento ben definito e domani mat-
tina ti arriva una grossa somma in eredità da un parente che 
non ti ricordavi più nemmeno di avere, la strategia che avevi 
fino al giorno prima è obsoleta. Adesso devi rinnovarla, deci-
dendo come gestire la nuova somma che ti è arrivata.
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Mantenere una mente flessibile, inoltre, consente di trarre 
vantaggio da uno dei principi base dell’investimento: guada-
gnare anche quando hai torto.
Il motivo per cui decidi di rischiare i tuoi soldi nel mondo 
finanziario è quello di far crescere il tuo capitale e far lavorare 
per te l’interesse composto.
Per questo una delle domande da porsi costantemente è: 
“Cosa succederebbe se avessi torto?”
 
Faccio un altro esempio pratico.
 
Negli ultimi centocinquanta anni le azioni sono state il moto-
re della ricchezza di ogni portafoglio finanziario, ma ci sono 
stati periodi (anche diversi anni) in cui hanno fatto peggio 
rispetto alle obbligazioni o all’oro e nessuno si ripeterà una 
situazione simile.
Per questo, investire il 100% del proprio capitale solo in azio-
ni è molto rischioso, soprattutto dal punto di vista emozionale. 
Quando il detto periodo capiterà, per chi ha solo azioni sarà 
molto difficile andare avanti ed essere ottimisti e mantenendo 
la freddezza necessaria, soprattutto quando le persone intor-
no a lui non stanno perdendo un centesimo.
 
Ecco perché è così importante costruire un portafoglio di in-
vestimenti ben diversificati che sia in grado di portare a casa 
risultati anche quando le nostre credenze (tipo «le azioni sono 
il motore di un portafoglio») vengono messe a dura prova o 
si prendono una pausa.
Fare soldi (o perderne molto pochi) anche quando hai torto, 
questo è il vero vantaggio della flessibilità.
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Per essere il più flessibile possibile, però, bisogna fare una 
cosa molto scomoda.
Cercare nuove idee e fatti che vanno contro quello che pen-
siamo, che non significa necessariamente una cosa negativa.
Se hai come obiettivo comprarti una casa che costa 300.000 € e 
dopo un paio d’anni scopri una proprietà praticamente ugua-
le che costa solo 200.000 €, hai dimostrato flessibilità e rispar-
miato 100.000 €.
 
E per esercitare ancora di più la flessibilità, si può fare “l’av-
vocato del diavolo”.
Consideriamo un’idea di cui siamo davvero convinti e difen-
diamo il suo opposto.
In questo modo, riusciremo a vedere sfumature che ad una 
prima occhiata erano sfuggite e a capire quali sono i rischi che 
potremmo aver sottovalutato in un primo momento.
Usando questi accorgimenti, saremo in grado di sviluppare 
sempre di più la flessibilità e adattare la strategia di investi-
mento ad ogni evenienza.

3. Il pensiero probabilistico
Che cosa significa investire?
Qualcuno potrebbe dire che è mettere soldi in qualco-
sa oggi ed aspettarsi di rivenderlo domani, ad un prezzo più 
alto. Ma questa definizione comprende anche la speculazio-
ne, quindi non è la più corretta (da non confondere con l’az-
zardo, lo scommettere per il piacere del brivido e non per 
vincere).
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Una definizione più azzeccata di investimento è quella di  Ben 
Graham.
“Un investimento è un’operazione che, dopo essere stata ana-
lizzata con attenzione, offre una garanzia del capitale e un 
ritorno adeguato”.
Questa definizione può sembrare strana per chi mi legge e mi 
segue da un po’. Come è possibile cercare una garanzia del 
capitale, quando ho sempre spiegato che quando investiamo 
non esiste un capitale garantito?
Per risolvere questo paradosso, farò entrare in campo il terzo 
elemento del Risparmia(investi)tore: il pensiero probabilistico.
Pensare in probabilità, è una sorta di super potere che per-
mette di quantificare l’incertezza, sempre presente quando 
investiamo, e di trovare il modo di schierarci dove le proba-
bilità di successo sono sempre maggiori.

Vediamolo subito con un esempio pratico. 
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In queste due tabelle, troviamo quante volte i rendimenti 
dell’indice MSCI World e MSCI Europe (due degli indici 
mondiali di riferimento) sono stati positivi e quando sono 
stati negativi.
Come possiamo vedere, quando l’orizzonte temporale è li-
mitato  (pochi mesi ed un anno)  le possibilità che il rendi-
mento sia negativo sono abbastanza alte, mentre dai cinque 
anni in su, le probabilità di avere un ritorno positivo aumen-
tano esponenzialmente fino ad avere situazioni in cui, dopo 
vent’anni, non si registrano perdite economiche.
Questo è un esempio molto pratico di come usare le probabilità. 
Conoscendo questa tabella, si può facilmente indovinare 
perché gli investimenti in azioni o in fondi ben diversificati 
(come quelli che uso io), devono avere una durata di almeno 
cinque anni.
In questo modo, le probabilità di avere una perdita si abbas-
sano notevolmente.

Fare questo tipo di lavoro però, non basta.
Per poter utilizzare al meglio il pensiero probabilistico, bi-
sogna aggiungere un’altra dimensione: la magnitudine di un 
evento.
  
Altro esempio pratico.
Immagina di ricevere questa proposta:
un investimento che ha il 99% di possibilità di avere un esito 
positivo e farti guadagnare duemila euro e l’1% di possibilità 
di fartene perdere 100.000.
È un buon affare? Anche se è molto improbabile che vada male, 
in realtà ti stai esponendo a un rischio enorme senza motivo. 
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Calcolando il valore atteso (ottenuto moltiplicando il risulta-
to finale per la possibilità che si verifichi) avresti:

2.000*0.99 - 100.000*0.01 = 1.980 - 2.000 = -20 euro
  
Questo perché la seppur piccola possibilità che vada male ha 
un impatto enorme sulla tua situazione finanziaria, mentre la 
situazione positiva si registra a malapena.
Purtroppo nel mondo reale non esistono numeri così precisi, 
quindi quello che possiamo fare per determinare il rischio di 
un investimento è fare una stima delle probabilità.
  
Ecco una stima delle probabilità che ho fatto personalmente.
Un fondo che investe nel MSCI World ben diversificato, ha 
il 95% di possibilità di avere un rendimento del 4% annuo o 
superiore e il 5% di avere un rendimento di - 2% anno (una 
visione molto pessimistica) dato che finora non si è mai verifi-
cato). Il tutto ipotizzando un orizzonte di tempo a dieci anni.
  
In questo caso, il rendimento atteso è: 
4*0.95- 2*0,05 = 3.8-0,1 = 3,7%
  
Anche se ho usato dei numeri molto ‘prudenti’ (un rendi-
mento del 4% annuo, quando la media storica è stata del 7%) 
e una possibilità del 5% di rendimenti negativi finali, mai ca-
pitata finora, il risultato finale è ancora molto positivo (spe-
cie in un’epoca di tassi bassi come questa) e quindi giustifica 
l’investimento.
 
[PS:  questi sono dati che ho usato a scopo didattico. Non 
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bisogna focalizzarsi troppo sul numero finale che serve prin-
cipalmente per far vedere come anche in una situazione più 
negativa di quelle capitate finora, il rischio di perdere inve-
stendo in azioni, con il giusto orizzonte temporale, è vera-
mente bassissimo.]
  
Con questi esempi, abbiamo visto come il pensiero probabili-
stico aiuti a valutare un investimento.
Si può applicare lo stesso ragionamento ad ogni investimento 
futuro in questo modo:

–– Cerchiamo più dati storici possibili sull’investimen-
to in questione, in particolare rendimento medio e 
quando si è concluso positivamente;

–– In base a questi dati, determiniamo l’orizzonte tem-
porale ideale; 

–– Sempre in base ai dati storici, assegniamo delle per-
centuali di successo e di fallimento del nostro investi-
mento (senza avere paura di essere conservativi);

–– Calcoliamo il rendimento atteso e decidiamo se ne 
vale la pena (considerando anche il caso peggiore 
possibile);

  
Questo processo non è infallibile (gli imprevedibili “cigni 
neri” sono sempre in agguato), ma usandolo con continuità si 
possono evitare gli errori più grossolani e si riuscirà ad inve-
stire al meglio per raggiungere i nostri obiettivi.
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4. Compostezza e controllo
Qual è la ragione per cui vogliamo investire?
Non parlo di una risposta generica come “avere più soldi”, 
ma di ragioni più profonde come:

–– Un futuro migliore per noi stessi o per i nostri figli.
–– Investire in quel progetto imprenditoriale che ci ron-

za in testa da una vita.
–– Comprare la casa dei sogni.

 
Conoscere  le vere ragioni  per cui investiamo, è il primo 
passo che ci permetterà di acquistare  uno  dei  superpote-
ri più importanti  per diventare un risparmia(investi)tore di 
successo: l’autocontrollo.
Molte delle persone che conosco (anche alcuni miei assistiti 
all’inizio), investono senza un motivo preciso. Vogliono solo 
fare qualche soldo in più o non lasciare il loro denaro fermo e 
allora tentano la fortuna sui mercati finanziari.
Non appena le cose si mettono male però, vendono, perdono 
soldi e giurano che non “investiranno” mai più, o peggio che 
“i mercati finanziari non fanno per me”!
Senza un obiettivo finale, hanno ceduto alla prima difficoltà 
e probabilmente neppure prima sapevano bene cosa stessero 
facendo.
 
Chi investe per obiettivi, sa benissimo che per obiettivi, ognu-
no intende che sono necessari strumenti finanziari diversi, a 
seconda di quando e cosa deve essere raggiunto.
Questo approccio, chiamato Goal Based Investing, permet-
terà di avere l’autocontrollo necessario per gestire i ribassi e 
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sapere cosa fare in ogni caso. Ma questo è solo il primo passo.
 
Per rafforzare il proprio autocontrollo ed evitare di commet-
tere gli errori più grandi, abbiamo a disposizione un altro si-
stema fantastico.
 
Studiare quali sono le ragioni per cui gli investitori professio-
nisti perdono soldi.
È un lavoro che mi ha richiesto molto tempo e ricerca, ma alla 
fine ho individuato quelli che sono i tre errori più grossi costa-
ti milioni di euro (o di dollari) agli investitori professionisti.

Errore 1 - Personalizzazione dei profitti e delle perdite
Se pensiamo all’ultimo investimento fatto, è stato giusto o 
sbagliato?

Usare questa domanda non funziona, perché quando definia-
mo qualcosa come giusto o sbagliato, abbiamo espresso un’o-
pinione e qualsiasi risultato che otterremo si rifletterà sulla 
nostra autostima.

 – Se l’investimento guadagna soldi, ci sentiremo molto bravi.
 – Se l’investimento perde soldi, ci sentiremo degli incapaci.

Questo modo di vedere gli investimenti mette troppa impor-
tanza sul risultato finale (impossibile da controllare) e trop-
po poca sul processo di investimento da seguire per ottenere 
buoni risultati il più spesso possibile.
E quando l’ego è troppo coinvolto nel risultato finale, si 
passa il tempo a “tifare” per il nostro investimento, anziché 
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valutarlo in modo oggettivo.
L’unico modo per essere davvero obiettivi, è decidere un pro-
cesso di investimento PRIMA di comprare qualsiasi prodot-
to, incluso un piano su come gestire eventuali ribassi.
Solo così l’ego rimarrà fuori da questa situazione e saremo in 
grado di prendere le migliori decisioni, anche quelle un po’ 
più dolorose.

Errore 2 - Cattiva gestione di paura e speranza
Quando investiamo i nostri soldi da qualche parte, ci sono 
sempre due emozioni che ci accompagnano: paura e speranza.
Quando ci sono parecchi soldi investiti e il mercato sale, si 
spera che continui così, ma abbiamo paura che non succeda.
Quando ci sono parecchi soldi investiti e il mercato scende, 
si spera che prima o poi cambi direzione, ma abbiamo paura 
che non succeda.
A meno di non essere dei robot, e noi non siamo dei robot, 
è impossibile non  provare queste emozioni, nella vita reale 
come negli investimenti.
L’unica cosa da fare è limitare il loro effetto sui nostri investi-
menti usando un piano preciso, che ci dica quando e quanto 
investire.
Diventando un esecutore passivo e confidando nel nostro “ sé 
passato” che ha creato questo piano, diminuirà di parecchio 
le possibilità di sbagliare.

Errore 3 - L’effetto gregge, il nemico mortale 
                 dell’autoconsapevolezza
La trappola “Giusto-Sbagliato” che abbiamo visto prima, 
può diventare ancora più letale se legata all’effetto gregge.
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Quando una persona si trova in mezzo alla folla, può com-
mettere atti contrari ai suoi interessi.
Una delle caratteristiche più incomprensibili di una folla è 
la tenacia con cui i membri aderiscono a ipotesi errate nono-
stante le crescenti prove che le sfidano.
 
Gli esempi non mancano, sia a livelli di investitori principian-
ti che di professionisti.
Da quelli convinti che il Bitcoin valesse 1.000.000 di dollari, 
agli investitori professionisti che negli anni duemila hanno 
investito molti soldi su aziende tecnologiche che non produ-
cevano alcun profitto e sono fallite in pochi mesi.
Tutte le volte che si avverte una sensazione di infallibilità, op-
pure si  fa qualcosa perché “così fan tutti”, si sta delegando 
la  salute finanziaria a un gruppo di persone che non sa dove 
sta andando. Proprio come delle volte ti trovi con gli amici 
a camminare in una direzione imprecisata e tutti stanno se-
guendo qualcun altro, ma nessuno conosce la destinazione 
finale.
 
Per mantenere l’autocontrollo sulle scelte di investimento ed 
evitare l’effetto gregge, bisogna limitare l’esposizione ad esso.
In pratica, ignoriamo la maggioranza delle notizie economi-
che che leggiamo (perlopiù allarmistiche) e facciamo delle 
ricerche personali, o seguiamo un ristretto e selezionato nu-
mero di fonti per creare il nostro piano di investimento.
In questo modo, eviteremo di farci prendere sia dall’eufo-
ria che dal panico e riusciremo a mantenere uno ‘’sguardo 
zen’’sui nostri investimenti.
E l’autocontrollo verrà naturale come respirare.
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5. Accettazione e gestione del rischio
Questo è l’ultimo punto: il rischio negli investimenti finanziari. 
Il rischio è un elemento immancabile nelle nostre vite, non 
possiamo mai eliminarlo completamente. Anche nelle attivi-
tà più piccole e innocue, si nasconde il rischio che qualcosa 
vada storto oppure molto meglio del previsto.
Per questa ragione, chiedere il capitale garantito al 100% e 
cercare la sicurezza totale non ha senso, non esiste.
Nel mondo finanziario per convenzione si utilizza il tasso di 
rendimento dei titoli di stato come  “Risk-Free”,  libero dal 
rischio.
Eppure, se lo stato fallisce (come in Argentina o in Grecia) 
si scopre che anche le obbligazioni governative sono sogget-
te a rischi.
E gli stati più solidi oggi offrono rendimenti molto bassi o 
negativi.
 
Oggi più che mai non si può evitare il rischio quando si investe.
Ancora più importante è capire quanto rischio si può correre 
e come farlo nel miglior modo possibile.
Tutti i grandi investitori hanno un sistema di controllo del ri-
schio. Warren Buffett, ad esempio, usa il cosiddetto margine 
di sicurezza. Altri investitori con stili più speculativi, invece, 
usano il meccanismo dello stop loss.
Questi sono solo due esempi di gestione del rischio, ma non 
sono adatti ad un investitore non professionista. In questo 
caso è molto importante stabilire quanto e quale rischio vo-
gliamo prenderci.
Per prima cosa, bisogna decidere se siamo disposti ad accet-
tare una perdita totale del capitale investito o meno. Questo 
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tipo di scelta è indispensabile per capire quanti soldi siamo 
disposti a investire nel modo più speculativo possibile.
Per la maggior parte dei risparmi, tuttavia, è meglio comprare 
fondi adeguatamente diversificati con il giusto orizzonte tem-
porale per mandare questo rischio (quasi) a zero.
 
Una volta fatta questa operazione, bisogna capire quanto sia-
mo disposti a vedere oscillare il capitale investito. In questo 
caso è molto meglio ragionare in valori assoluti anziché in 
percentuale. 
Avere una perdita temporanea del 50% sul capitale investito 
può sembrare enorme, ma se ho investito 5.000 euro e il mio 
patrimonio è di 300.000 euro, si capisce che è una situazione 
che dovrebbe preoccupare pochissimo. Quando troviamo il 
valore della perdita temporanea che siamo disposti ad accet-
tare, testiamolo!
Un sacco di persone dicono di essere molto tolleranti al ri-
schio quando i mercati finanziari salgono e poi vendono per 
paura al primo scossone negativo.
Con il passare del tempo, si potrà individuare il vero livello di 
perdita temporanea che si è disposti a tollerare e sarà quindi 
più facile mantenere la rotta e continuare a seguire il tuo piano 
di investimento, anche quando la situazione sembrerà critica. 
Per poter gestire al meglio il rischio sui mercati finanziari, si 
possono usare altri due strumenti:
 
1. Avere un cassetto per liquidità, emergenze ed acquisti 
programmati

Se abbiamo una parte di soldi non investiti ma che coprono 
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sei/dodici mesi delle nostre spese ed eventuali emergenze e 
acquisti programmati, i saliscendi dei mercati finanziari ci 
toccheranno con un’intensità emotiva molto più bassa.
Qualsiasi cosa succeda sui mercati, sappiamo che il nostro 
stile di vita non è in pericolo immediato e avremo comunque 
tempo per gestire la situazione se ci dovesse essere qualche 
perdita temporanea che dura più a lungo.
Questo cassetto offre una pace mentale difficile da ottenere 
in un altro modo, permette di dormire bene la sera e di man-
tenere la razionalità quando pensiamo ai nostri investimenti.
 
2. Ribilanciare
 
Storicamente le azioni sono il prodotto finanziario che corre 
di più e anche quello che oscilla di più.
Per questa ragione, se si lascia a sé stesso un portafoglio di 
investimenti, molto probabilmente dopo dieci-quindici anni 
la parte azionaria sarà diventata molto più grande di quanto 
lo era all’inizio.
E non è detto che ci si senta a proprio agio con una parte 
molto grossa del patrimonio che va sulle montagne russe. Per 
questa ragione, è molto importante effettuare un ribilancia-
mento, e cioè riportare le percentuali dei vari prodotti finan-
ziari comprati, allo stesso livello della partenza.
La possibile perdita temporanea che siamo disposti a so-
stenere non cambierà, e potremo rimanere più tranquilli. 
 
Un altro modo per ribilanciare, è quello di investire sempre 
meno in prodotti azionari quando più ci si avvicina al rag-
giungimento dell’obiettivo e non vogliamo rischiare di non 
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raggiungerlo per una discesa all’ultimo momento.
Questa volta non ribilanciamo per quello che succede sui 
mercati, ma per quello che succede nella nostra vita, un fatto-
re altrettanto importante per investire.
 
Queste tecniche pratiche, basate sulla  finanza comporta-
mentale per fare sempre meno errori e prendere le decisioni 
di investimento più giuste, sono frutto della mia esperienza 
sul campo, come consulente finanziario, come padre e come 
marito. 
Mi piacerebbe che chi legge provasse ad applicare qualcuno 
dei miei consigli e approfondire poco alla volta, nella vita di 
tutti i giorni, questi miei suggerimenti. 
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3.5 LINEE GUIDA PER INVESTIRE CON SUCCESSO

La vera linea guida per investire con successo.
 
Molti pensano che per investire con successo sia necessario 
seguire le mosse dei grandi investitori professionisti.
Ma più volte ho spiegato che non c’è nulla di più sbagliato. 
Anche perché, agli investitori non professionisti, basta molto 
meno per riuscire a investire con successo. Ebbene sì, per un 
investitore professionista è tutto molto più complicato.
 
Investitori professionisti vs non professionisti
La parola “investire” ha diverse sfumature e significati a se-
conda di chi la usa.
Per un imprenditore, ha un significato diverso rispetto a un 
lavoratore dipendente o rispetto a un gestore di un fondo. 
Lasciando da parte il primo caso, in cui investire significa far 
crescere e prosperare la propria azienda, gli altri due possono 
sembrare molto simili.
Dopotutto, sia un investitore non professionista che un ge-
store investono negli stessi mercati finanziari e in prodotti 
basati sugli stessi elementi: azioni, obbligazioni, valute e ma-
terie prime.
Eppure, non è così. Investitori professionisti e non professio-
nisti giocano due partite completamente diverse.
Se non conosci le differenze tra questi due sport, rischi di fare 
errori enormi che ti porteranno a perdere soldi.
 
Quando il gioco è lo stesso ma la strategia per vincere è com-
pletamente diversa
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Che cosa hanno in comune il tennis e gli investimenti?
All’apparenza molto poco. Il tennis è uno sport individuale, 
mentre il mondo degli investimenti è aperto a milioni di per-
sone che operano in contemporanea sui mercati.
Una volta finita una partita di tennis puoi riposarti, mentre 
invece nel mondo degli investimenti devi giocare in continua-
zione per molti anni, se vuoi raggiungere i tuoi obiettivi.
  
Eppure, c’è un aspetto molto interessante preso in prestito 
dal mondo del tennis che si può applicare anche al mondo 
degli investimenti:
l’enorme differenza tra il modo in cui professionisti e non 
professionisti si comportano.
  
Charles Ellis, un consulente finanziario indipendente ameri-
cano, spiega questo concetto alla perfezione, proprio attra-
verso la metafora del tennis.
Esistono infatti due tipi di tennis. Quello giocato dai tennisti 
della domenica e quello giocato dai professionisti.
Nonostante abbiano le stesse regole e si svolgano sulla stessa 
superficie, la strategia per vincere è completamente diversa.
Per vincere un match contro un altro non professionista come 
te, non devi fare la battuta perfetta o avere un rovescio im-
prendibile. È sufficiente continuare a ributtare la palla dall’al-
tra parte e aspettare che il tuo avversario faccia un errore.
Non dovrai fare granché, molto spesso sarà il tuo avversario 
ad autodistruggersi.
Ad esempio, quando cercherà il colpo spettacolare per por-
tare a casa un punto. Dato che non ha la tecnica necessaria, 
fallirà 9 volte su 10.



215

LA FINANZA: QUESTA SCONOSCIUTA

Usando questa filosofia non diventerai mai Roger Federer, 
ma sarai inarrestabile.
  
Al contrario, i giocatori di tennis professionisti non possono 
contare su questo approccio.
Sono persone pagate per vincere e spendono un sacco di tem-
po nel perfezionare la loro tecnica.
Il colpo perfetto è quello che gli permetterà di vincere la 
partita.
Per questo devono prendersi dei rischi calcolati e cercare di 
far sbagliare l’avversario con colpi sempre più difficili, gio-
cando contro le sue debolezze.
A tutti piacerebbe essere nel gruppo dei professionisti, ma 
la verità è che, nel mondo degli investimenti, molti di noi si 
trovano nel primo gruppo.
E anche qui, anziché tentare di ottenere il colpo del secolo 
cercando la nuova Apple, la prima cosa da fare per investire 
con successo è avere un solido sistema per non commettere 
errori.
Tutto il mio processo si basa su questo ma, senza entrare 
troppo nel tecnico, ci sono miglioramenti psicologici che si 
possono applicare subito ad ogni processo di investimento.
  
In particolare, bisogna evitare di cacciarsi in situazioni in cui 
finiremmo per commettere errori.
  
Sette  motivi per cui si possono commettere errori di inve-
stimento
Facendo un po’ di ricerca e confrontando alcuni studi a ri-
guardo, ho riassunto le  sette ragioni più comuni per cui la 
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gente commette grossi errori, quando prova a  prendere le 
giuste decisioni di investimento:

1. si trova al di fuori del proprio ambiente normale 
(zona di comfort) o cambia qualche abitudine;

2. si trova in un gruppo;
3. si trova in presenza di un esperto, oppure uno degli 

affetti da eccesso di sicurezza nelle sue opinioni;
4. fa un’attività che richiede una concentrazione estrema;
5. si trova in una situazione di sovraccarico di informa-

zioni;
6. soffre di stress fisico o emozionale, senso di fatica;
7. avverte un senso di urgenza.

Come usare questa lista per migliorare il processo di 
investimento?
Basterà fare esattamente il contrario!
  
Quindi, i miei suggerimenti:

–– Non prendere decisioni di investimento quando sei in 
vacanza in un posto nuovo e ti convinci di poter sop-
portare più rischio di quella che è invece la tua reale 
soglia di tolleranza al rischio.

–– Non prendere decisioni di investimento quando pen-
si che tutti stiano comprando un prodotto finanziario 
e tu sarai l’unico a rimanerne fuori, perdendo l’occa-
sione della vita.

–– Non prendere decisioni quando un esperto non ti con-
vince completamente, quando sei di fretta o stordito 
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dal grande numero di informazioni che hai ricevuto.
–– Il modo migliore per non sbagliare quando prendi 

queste decisioni delicate è rallentare.
–– Lascia che nuovi concetti, abitudini e modi di pensa-

re diventino parte di te.
–– Prendi le tue decisioni di investimento in uno stato di 

tranquillità, né troppo euforico né troppo depresso.
–– Una volta che avrai impostato il tuo piano di investi-

mento, seguilo con serenità. La stessa che useresti nel 
ributtare la palla dall’altra parte mentre aspetti l’erro-
re dell’avversario.
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3.6 PENSIERI LENTI E VELOCI

Ho riletto di recente due classici  dell’economia comporta-
mentale.
Pensieri Lenti e Veloci di Daniel Kahneman e Penso dunque 
Investo di James Montier, che descrive nel dettaglio tutte le 
trappole psicologiche che influenzano le nostre decisioni di 
investimento.
Trattano di argomenti fondamentali come l’avversione alla 
perdita o l’eccesso di confidenza.
  
Nel libro di Montier viene fatta una simulazione molto inte-
ressante che toglie tutti i dubbi, nel caso ce ne fossero ancora, 
su quanto sia difficile riuscire a fare meglio del mercato.
Questa simulazione in realtà è un gioco, all’apparenza molto 
semplice.
  
Bisogna scegliere un numero da 0 a cento e per vincere è ne-
cessario selezionare il numero più vicino ai due terzi del valo-
re medio delle previsioni.
Un esempio.
Se giocano dieci persone e tutti scelgono cento il valore me-
dio delle previsioni è cento.
Quindi, il valore per vincere in questo caso è:
 67 (100/3 *2 = 66,66) 

Il gioco può venire replicato migliaia di volte, anche molti 
partecipanti.
Ecco la tabella con i risultati della versione a cui ha parteci-
pato l’autore.
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Ecco la spiegaziome più credibile.
Per prima cosa, sessanasette (come abbiamo visto nell’esem-
pio sopra) è il risultato massimo possibile secondo le regole 
di questo gioco.
Quindi, tutte le persone che hanno risposto con un valore 
sopra il 67 (e ce ne sono parecchie), hanno seri problemi con 
la matematica.
In qualche modo, anche loro investono i loro risparmi, delle 
volte seguendo le loro intuizioni.
Già questo, dovrebbe spiegare come mai tentare di prevedere 
il mercato è così difficile.
Non si sa quanti “giocatori” (o meglio investitori) non abbia-
no la minima idea di quelle che sono le regole fondamentali 
da seguire quando si investe.
  
Nella tabella vediamo che parecchie persone hanno scelto 
cinquanta come opzione.
L’opzione cinquanta è una delle più pigre, perché si basa su 
una scorciatoia mentale.
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“Tra zero e cento la metà è cinquanta, scelgo questo valore perché 
sta nel mezzo e non ho impiegato molto tempo a pensarci su”.
  
Non molto elegante, ma molte persone hanno voluto risol-
verla così.
Un’altra opzione molto gettonata è il valore trentatré 
Da dove arriva? Da un gruppo di persone che hanno ragio-
nato così: molte persone sceglieranno cinquanta, quindi per 
garantirmi la vittoria scommetterò sui due terzi di cinquanta, 
per l’appunto trentatré.
Queste hanno fatto una previsione sul comportamento delle 
persone, ipotizzando che la maggioranza votasse cinquanta.
La gran parte delle risposte si è però concentrata sul valore 
ventidue.
In questo caso, la previsione si è orientata sul numero cin-
quanta come risultato probabile anno previsto che molte 
persone avrebbero pensato a 50 come risultato probabile, e 
quindi la maggioranza avrebbe scelto trentatré.
Di conseguenza, hanno votato come soluzione il valore ven-
tidue i due terzi di trentatré, come soluzione, seguendo un 
ragionamento detto di “secondo ordine”.
Una minoranza ha poi fatto lo stesso pensiero, utilizzando 
però ventidue come base di partenza e ottenendo come risul-
tato quindici.
E poi ci sono quelli che hanno scelto zero e uno.
Probabilmente matematici, che sono arrivati a questa conclu-
sione ragionando a ritroso e arrivando a zero come risultato 
(usando la teoria dei giochi) zero a uno scelto da coloro che 
hanno immaginato che lo zero fosse la risposta corretta (a cui 
hanno poi aggiunto qualcosa in più).
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In tutto questo, chi ha vinto?
Il valore medio è stato di ventisei e i due terzi sono diciassette.
Quindi chiunque abbia scelto diciassette ha vinto questo 
gioco.
Quante persone ce l’hanno fatta?  Tre persone su mille hanno 
indovinato questo valore (e non è chiaro come abbiano fatto).
  
Meno dell’1%, su un gioco relativamente semplice rispetto 
alla complessità dei mercati azionari.
  
Che conclusione possiamo trarre da questo esperimento in 
apparenza molto astratto?
Per cominciare, che è praticamente impossibile prevedere 
il mercato se non si conoscono tutti gli investitori in campo 
in quel momento (o almeno una maggioranza significativa) e 
quali sono le loro strategie.
Inoltre, che ci sono giocatori (investitori) che non seguono le 
logiche comuni e che possono quindi scombinare il risultato 
finale.
Nel caso sopra, chi ha scommesso a caso sopra il sessantasette. 
Infine, che anche un certo tipo di esperti, specialmente quelli 
abituati a ragionare in modo più meccanico e meno sociale, 
rischiano di bruciarsi sui mercati finanziari, perché ci sono 
variazioni ed eventi difficilmente spiegabili se non con l’ir-
razionalità momentanea o la mancanza di conoscenza delle 
regole di base da parte di alcuni investitori.
  
Ancora una cosa da tener presente.
Nel gioco visto sopra, le regole erano chiare e ben definite per 
tutti, non c’era nulla di nascosto o non detto.
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Quindi immaginiamo quanto tutto il ragionamento, già 
piuttosto cervellotico quando si gioca, possa diventare im-
possibile quando le regole e il campo da gioco cambiano in 
continuazione (uno degli esempi più classici è l’influenza che 
le banche centrali hanno avuto negli ultimi dodici anni sui 
mercati).
  
Quando le regole cambiano in modo fluido, le strategie degli 
investitori si evolvono continuamente e diventa impossibile 
prevedere tutto.
  
Ecco allora che per investire diventa molto più facile compra-
re prodotti (fondi ed ETF) ben diversificati, che permettano 
di portare a casa il risultato finale senza dover prevedere nul-
la, anziché tentare di prevedere cosa succeda in questi sistemi 
complessi che sono i mercati finanziari.
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3.7 NUDGE: SAPER PRENDERE 
      LE GIUSTE DECISIONI

Ormai è chiaro.
Un buon piano di investimenti si basa su un principio molto 
facile da seguire: basta investire in fondi ben diversificati.
Tutto molto semplice, in apparenza. Eppure, questa regola si 
scontra inevitabilmente con la caotica vita reale, dove anche 
le cose più elementari possono diventare estremamente com-
plicate, specialmente quando entrano in gioco le emozioni.
In questo caso, il modo migliore per riportare semplicità nella 
nostra vita (finanziaria e non) è quello di avere un sistema che 
permetta di prendere senza fatica la decisione giusta. 
 
Nella finanza comportamentale, questo concetto ha il nome 
di Nudge, ed ha ispirato l’omonimo libro di Richard Thaler, 
premio Nobel per l’economia.
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Nudge, la spinta gentile, è un antidoto contro le decisioni 
inconsapevoli.
Dopo aver letto questo libro, sembrerà di essere in un mondo 
in cui guarderemo con occhi diversi sia le nostre decisioni, 
che quelle degli altri.
Questo libro si concentra sul processo che porta a prendere 
determinate decisioni.
In particolare, spiega  come prendere le migliori decisioni 
possibili in qualsiasi ambito.
  
Ci sono tanti spunti pratici sia a livello individuale che a livel-
lo di “architetto delle scelte”, ossia la persona che deve creare 
un sistema in cui altri si muoveranno (anche quando quella 
persona siamo solo noi).
Ma quello che ci interessa è trovare temi legati al mondo 
dell’economia comportamentale e degli investimenti,  per 
rendere il nostro processo d’investimento ancora più efficace.
In quest’ottica, il libro offre cinque spunti davvero interes-
santi di cui voglio parlare.

1. I due inquilini che vivono nel nostro cervello

Quando mi capita di parlare con qualcuno che non ha mai 
letto un libro di psicologia, noto sempre un certo stupore di 
fronte al fatto che la nostra personalità è un insieme di parti 
qualche volta in contrasto tra loro.
Più simile ad un’assemblea di condominio che a un’unica 
entità.
Gli psicologi e gli studiosi di economia comportamentale, 
dopo anni di ricerche, hanno concluso che esistono almeno 
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due parti o meglio, sistemi, che intervengono nel nostro pro-
cesso decisionale: il sistema automatico e quello riflessivo.

Il sistema automatico è la parte più primitiva del nostro 
cervello. 
Quella che prende decisioni in maniera automatica e veloce, 
spesso in reazione a qualche minaccia particolare. Ama il tut-
to e subito, il futuro non esiste, c’è solo il presente.
  
Al contrario, il sistema riflessivo è la parte del nostro cervel-
lo che si è sviluppata più “recentemente” ed è quella, appun-
to, più riflessiva. 
Pianifica, valuta varie opzioni e decide il corso d’azione migliore.
  
Ad una prima occhiata, il sistema riflessivo sembra quello che 
comanda, mentre il sistema automatico sembra una reliquia 
preistorica che ci fa dar di matto quando non dovremmo.
Purtroppo, la realtà è ben diversa.
Il sistema automatico è quello che comanda e gestisce le no-
stre preferenze ed emozioni.
Il sistema riflessivo arriva dopo, per giustificare questo tipo 
di preferenze.
Immaginiamo qualcuno che ci piace a pelle. 
Lo vediamo e… boom! Questa persona ci piace.
Una volta arrivati a questa conclusione, troveremo dei motivi 
per cui questa persona ci piace. 
È il sistema automatico ad aver preso questa decisione e cam-
biarla richiede uno sforzo monumentale.
Decidiamo con la pancia e giustifichiamo con la testa!
Perché questo aspetto diventa così importante quando parlia-
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mo di investimenti?
Perché non è possibile creare un piano di investimenti igno-
rando cosa vuole il sistema automatico.
Se lo facciamo e non ci sentiamo a nostro agio quando ope-
riamo i nostri primi investimenti, è sicuro che alla prima av-
visaglia di volatilità, il nostro sistema automatico prenderà il 
controllo e ci farà passare un brutto quarto d’ora.
  
Ecco perché è così importante esporsi gradualmente alla vo-
latilità, misurando quanto rischio siamo in grado di soppor-
tare quando investiamo e usando il “principio del dormire 
bene”.
  
Se infatti le oscillazioni del valore degli investimenti non ci 
fanno dormire bene la notte, probabilmente i nostri investi-
menti sono troppo rischiosi e la cosa migliore da fare è ridur-
re il rischio investendo in prodotti che ballano meno.
In questo modo, il sistema automatico si tranquillizzerà e ci 
sarà più facile mantenere la nostra strategia di investimento.
  
2. La potenza degli incentivi
  
Quando dobbiamo prendere decisioni che riguardano noi 
soltanto, bisogna considerare solo il sistema automatico e il 
sistema riflessivo.
Cosa fare, invece, quando dobbiamo prendere decisioni che 
coinvolgono altre persone o altre organizzazioni?
In questo caso, è fondamentale capire alla perfezione gli in-
centivi che motivano chi sta dall’altra parte.
Quali sono, perché ci sono e quali possono essere le conse-
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guenze, sia quelle desiderate che quelle indesiderate.
  
Come capire che tipo di incentivi ha la persona di fronte a te?
  
A tal proposito, Thaler scrive:

“Un modo per capire al meglio gli incentivi è fare quattro do-
mande relative ad un particolare processo:

–– Chi lo usa?
–– Chi sceglie se usarlo o meno?
–– Chi paga?
–– Chi ci guadagna?”

  
Facciamo un esempio. Se andiamo in banca o alla posta per 
sottoscrivere un investimento,

–– Chi lo usa? Chi sceglie se usarlo o meno? - Noi lo usia-
mo e noi lo scegliamo, anche se è molto probabile che 
ci venga fatto credere che l’unica opportunità per in-
vestire è attraverso i prodotti della banca, o che non 
ci venga spiegato in modo adeguato che cosa stiamo 
effettivamente comprando; 

–– Chi paga? - Noi non paghiamo la consulenza, ma pa-
ghiamo i costi di commissione dei fondi comuni e del-
la banca che il “consulente” propone;

–– Chi ci guadagna? - Gli intermediari, ossia la banca o la 
posta, e i dipendenti che vendono questi prodotti sui 
quali ricevono una commissione.

C’è molto conflitto di interesse. E per migliorare questa situa-
zione c’è solo un modo: allineare gli incentivi il più possibile.
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Ovviamente non sarà mai possibile avere trattative prive di 
un conflitto di interesse. 
Ma si può sempre raggiungere  un punto di incontro sul 
risultato.
Se un cliente guadagna (o risparmia) più di quello che ha spe-
so e acquisisce sempre più conoscenza finanziaria, è contento 
e sarà disposto a condividere il prodotto che sta usando con 
sempre più persone, aumentando le entrate di chi lo produce.
  
Una situazione vincente per entrambi.
  
Quindi, tutte le volte che dobbiamo fare una scelta commer-
ciale, usiamo le quattro domande di Thaler per capire quali 
sono gli incentivi nascosti da poter usare a nostro vantaggio.
E se il sistema è troppo sfavorevole, possiamo sempre crearne 
uno tutto nostro.
In questo caso, si può usare una delle tecniche più potenti 
spiegate da Thaler e cioè:
  
3. L’opzione di default

Quando entriamo in un sito europeo, a un certo punto si apre 
sempre una finestra che ci chiede di accettare della roba stra-
na, i cosiddetti cookies.
Quante volte abbiamo davvero letto quanto scritto in questa 
barra e poi abbiamo scelto l’opzione migliore per noi?
Di solito la gente clicca su “accetta” e tira dritto per poter 
vedere quello che gli interessa.
Questo è un esempio della potenza dell’opzione di default.
Ci sono aspetti della nostra vita dove non ci interessa granché 
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prendere la decisione migliore (vedi i cookies sopra) e quindi 
siamo contenti che qualcuno faccia una prima scelta per noi, 
l’opzione di default.
  
L’opzione di default è molto potente perché evita uno dei pro-
blemi più comuni quando dobbiamo applicare una strategia 
o valutare una situazione: l’utilizzo della forza di volontà.
In effetti,  in questo caso non dobbiamo fare alcuna fatica.
Il lato pericoloso, è che spesso questa opzione non è la mi-
gliore possibile.
Tuttavia, quando stiamo creando il nostro sistema di investi-
mento personale, questo non rappresenta un problema.
  
Per creare un sistema più efficiente, possiamo scegliere l’op-
zione di default che ci favorisce di più.
  
Due esempi.
Vogliamo risparmiare il 10% al mese, ma resistere a tutte le 
belle cose che ci sono da comprare è troppo difficile?
Impostiamo un bonifico automatico di questa somma, il giorno 
dopo che abbiamo lo stipendio, verso un conto di risparmio a 
cui non abbiamo accesso con nessuna carta. Ecco fatto.
Con zero forza di volontà richiesta, avremo il 10% dello sti-
pendio garantito in risparmio.
  
Possiamo fare lo stesso discorso anche con un piano di accu-
mulo. 
Un esempio di opzione di default in cui si riesce ad investire 
mensilmente, con costanza e senza usare forza di volontà.
Con il bonus che, in caso di ribassi sui mercati azionari, 
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potremo continuare a comprare senza andare in panico, dato 
che l’unica cosa da fare è mandare avanti il nostro piano di 
accumulo.
  
4. Se non si sa come dividere i soldi, usiamo 1/n

La diversificazione è uno degli aspetti più importanti di un 
piano di investimento, ma come realizzarla in pratica?
Non esiste un’unica risposta a questa domanda. 
Per chi vuole cominciare a investire, esiste una strada sempli-
ce, la regola dell’1/n.
  
Thaler la descrive così:
«Quando hai a disposizione “n” opzioni per investire i tuoi sol-
di, dividile in maniera uguale tra le opzioni che hai a disposizio-
ne. Metti lo stesso numero di uova in ogni cesto».
  
Quindi, se abbiamo individuato quattro fondi ben diversifi-
cati e non sappiamo come investire il capitale, possiamo inve-
stire il 25% dei nostri soldi in ognuno di questi.
Questa regola rischia però di essere troppo semplicistica e 
personalmente sono contrario.
L’ho voluta citare perché  è comunque un valido principio 
guida da seguire per la parte più speculativa del capitale, op-
pure per gli eterni indecisi che sono quasi pronti a investire, 
ma fino a che non hanno un piano definito nei dettagli, non 
vogliono investire un centesimo.
Questa regola semplice (che si può aggiustare in corsa) aiuta a su-
perare la paralisi del primo investimento, dando una risposta buo-
na alla domanda: “Quanto mettere in ogni prodotto che ho scelto?”
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5. Risparmia di più domani

Questo è un esempio geniale di come utilizzare le nostre ten-
denze più negative (pigrizia, procrastinazione, sottovalutare il 
futuro, odio verso le perdite immediate) per portare a casa più 
soldi.
Thaler ha ideato un meccanismo denominato  “save more 
tomorrow” ovvero “risparmiare di più domani”, per aiutare i 
dipendenti americani a risparmiare di più.
In America c’è infatti una cultura sfrenata del consumismo 
e il concetto di risparmio è quasi rivoluzionario. Secondo le 
statistiche più recenti, il quaranta per cento degli americani 
non sarebbe in grado di recuperare quattrocento dollari se 
dovesse avere un’emergenza.
Come risolvere questa situazione?
Qui entra in gioco il “risparmiare di più domani” di Thaler. 
  
A pochi piace risparmiare oggi, perché si sentirebbero imme-
diatamente più poveri, ma quasi tutti non hanno problemi 
a risparmiare una percentuale di un eventuale aumento di 
stipendio.
E questa è la proposta di  “save more tomorrow”:  risparmia 
una quantità di denaro sincronizzata con l’aumento dello sti-
pendio. In questo modo i lavoratori non vedranno mai il loro 
stipendio scendere, ma nel frattempo metteranno da parte 
quantità sempre più importanti di denaro.
  
Questo in teoria. Ma in pratica ha funzionato?
Il primo esperimento è stato fatto nel 1998, in un’azienda 
manifatturiera.
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Il 78% dei dipendenti si è dichiarato favorevole a testare 
questo sistema perché non riuscivano a mettere da parte grossi 
gruzzoli.
Tre anni e mezzo dopo, la loro capacità di risparmio è passa-
ta dal 3% al 13.6%, diventando più alta rispetto a quella de-
gli impiegati che avevano dichiarato di essere più favorevoli a 
risparmiare fin da subito.
  
Visto il successo di questa idea, il principio è stato poi adot-
tato in tante multinazionali, compresi  colossi finanziari, ed 
oggi è seguita in migliaia di aziende.
Purtroppo, in Italia, piani del genere non sono ancora atti-
vi, ma nulla vieta di utilizzare il nostro personalissimo  “ri-
sparmiare più soldi domani” usando questa regola: per ogni 
aumento di stipendio o di entrate in generale, mettiamo da 
parte almeno il 50% e usiamo il restante 50% per fare ciò 
che vogliamo.
  
E senza neppure accorgercene,  il nostro conto in banca co-
mincerà a salire.
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3.8 LA TEORIA DEL PROSPETTO

Ulisse è uno dei personaggi più conosciuti della mitologia 
greca e probabilmente anche uno dei più affascinanti, è il 
personaggio reso immortale dall’Odissea di Omero.
Il viaggio di Ulisse è noto per essere lungo e avventuroso, 
costellato di episodi fantastici che lo mettono costantemente 
alla prova. Il rientro a casa dell’eroe, diventa nell’Odissea il 
fulcro della storia. Ad attenderlo c’è infatti Penelope, la sua 
sposa, che, incerta sul destino del marito, inganna i suoi spa-
simanti, i Proci, accettando di scegliere il suo futuro sposo 
fra di loro solo quando avrà terminato la tela alla quale lavora 
durante il giorno.
Nella storia di Ulisse, tra i Ciclopi, la maga Circe e Calipso, 
l’episodio più celebre, affascinante e misterioso, rimane quel-
lo delle sirene.
In questa parte del libro (per precisione la XII), la maga Circe 
mette in guardia Ulisse e i suoi compagni da queste creature.
Le sirene hanno il volto di donne affascinanti e attirano gli 
uomini che attraversano quelle acque con il loro irresistibile 
canto, per poi divorarli e riempire la loro scogliera di cumuli 
di ossa.
La maga consiglia quindi all’eroe e alla sua ciurma di coprirsi 
le orecchie con della cera, in modo che non possano lasciarsi 
ammaliare dal loro canto. Tuttavia, spinto dall’inesauribile cu-
riosità che lo contraddistingue, l’eroe tappa le orecchie solo ai 
compagni e da questi si fa legare all’albero maestro della nave, 
in modo da poter ascoltare in sicurezza la voce delle sirene.
Le sirene, dunque, lo tentano e lo invitano a restare con loro, 
ma Ulisse riesce a resistere e non cede all’inganno.
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Perché racconto questa storia?
Perché le nostre emozioni sono come il canto delle sirene. Ci 
ammaliano e ci spingono oltre quel confine che non possia-
mo, né riusciamo, a distinguere.
E tutto ciò si ricollega con la teoria del prospetto, una teoria for-
mulata dagli psicologi Kahneman e Tversky, nel 1979. Questa 
teoria ha dimostrato che, molto spesso, le persone prendono 
decisioni irrazionali di fronte a scelte che comportano rischi, 
ricompense e incertezze, o in generale, alle proprie emozioni.
Questa è una vera e propria alternativa alla teoria classica.
Nella teoria classica, il fine è quello di stabilire le condi-
zioni ideali secondo cui una decisione può essere definita 
“razionale”.
La teoria del prospetto fornisce invece una descrizione di 
come gli individui effettivamente si comportano di fronte a 
una decisione.
La scoperta è che gli individui NON si comportano in modo 
ideale e razionale (come insegnano ancora taluni professori in 
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qualche corso di economia, cercando di inculcare studi ormai 
sorpassati alle matricole universitarie).
Le persone, spinte dell’emotività, a volte si comportano male, 
a volte malissimo.
Ora, tutti gli economisti riconoscono più facilmente che la 
gente commette errori di fronte a scelte di denaro. E que-
sti errori derivano da un processo decisionale basato sulle 
emozioni.
Va da sé che il denaro è una questione molto emotiva, che 
tocca tutti i sentimenti più importanti: l’avidità (in primis), la 
gelosia, il rimpianto, l’imbarazzo e la paura.

Tversky e Kahneman hanno scoperto che:

 – il desiderio di guadagno fa sottovalutare il rischio.
 – la paura della perdita fa sopravvalutare i rischi che si 

corrono
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Abbiamo capito che non siamo esseri razionali e che, tanto-
meno quando si parla di denaro, riusciamo a prendere deci-
sioni realmente ponderate.

Ma quali sono le emozioni che entrano in ballo nelle decisioni 
finanziarie?

Paura
Un esempio pratico della teoria del prospetto è la vendita, det-
tata dal panico, in un mercato in caduta libera.
Questo ricorda qualcosa? Potremmo aver visto questo com-
portamento proprio in questi ultimi tempi, quando vicini di 
casa o amici hanno venduto per evitare perdite maggiori.
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Avidità 
E funziona, chiaramente, anche il contrario.
Quando i mercati salgono, è probabile che la gente prenda 
decisioni sbagliate e si assuma troppi rischi. Il concetto di 
bolla nasce da qui.
Le emozioni, soprattutto la paura e l’avidità,  sono il canto 
delle sirene per il risparmio e per l’investimento.

Riescono ad attirarci verso di loro e far schiantare la barca 
sugli scogli, una barca fatta di speranze di guadagno, o di 
vendite dettate dal panico.
E allora, quali sono i tre modi per controllare le emozioni, 
per mantenere una rotta costante verso gli obiettivi e poter 
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prendere così le migliori decisioni finanziarie possibili?
Le emozioni, diceva qualcuno, nel bene e nel male sono la 
finestra attraverso la quale vediamo il mondo. Non c’è modo 
di liberarsene, e se lo facessimo la nostra vita sarebbe piutto-
sto grigia.

1. Legati all’albero maestro
La strategia di Ulisse, consiste nel legarsi ad un albero della 
nave (che ha già pianificato la sua rotta) e non mettere mano 
sul timone tra avidità e paura, lasciamo che la strategia sia la 
nostra stella polare.
Fatto questo, dobbiamo “stipulare” un contratto con noi 
stessi per attenerci al piano, a prescindere da ciò che accadrà.
Siamo già passati da una delle più grandi e rapide cadute del 
mercato. Questo può aiutare a capire la nostra emotività. 
 
2. Conosci te stesso/te stessa
Senza conoscere la nostra emotività da investitore, nessun con-
sulente, nessun prodotto, nessun mercato potrà salvarci dal:

 – perdere denaro
 – non guadagnare abbastanza denaro

Se riconosciamo di essere estremamente emotivi (e già rico-
noscerlo è difficilissimo per difetto di overconfidence), per-
ché controlliamo il mercato ogni trenta minuti? O peggio, 
ogni mese? Perché non pianifichiamo? Perché non definiamo 
obiettivi di lungo termine?
Ulisse, consapevole di essere umanamente vulnerabile al 
canto delle Sirene, non decise di chiudersi in casa. Decise 
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comunque di andare per mare, ma solo dopo essersi fatto le-
gare e aver tappato le orecchie dei suoi marinai. Ecco, questo 
è quello che occorre fare sui mercati finanziari.
 
3. Assumi un equipaggio di fiducia
Ulisse non ha superato le sirene da solo. Non avrebbe potuto 
farlo senza il sostegno del suo equipaggio. Avere qualcuno 
di fiducia può essere un elemento inestimabile (e salvavita), 
che sostiene nella ricerca del benessere e della sicurezza della 
nostra vita finanziaria.
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3.9 IL FENOMENO 
      DELLA REATTANZA PSICOLOGICA

Lo psicologo Jack Brehm parecchi anni fa (nel 1977 per la 
precisione) ha condotto un esperimento.
Un gruppo di bambini, tutti dell’età di circa due anni, entrava 
con la propria mamma in una stanza.
All’interno c’erano due giocattoli, bellissimi tutti e due, messi 
uno davanti e l’altro dietro ad uno schermo trasparente.
Alla metà del gruppo, veniva posizionato uno schermo alto 
trenta centimetri, che non impediva il raggiungimento del se-
condo giocattolo. E lasciati liberi di spostarsi dove preferiva-
no, questi bambini non hanno dimostrato preferenza per un 
oggetto o per l’altro.
All’altra metà del gruppo veniva posizionato uno schermo 
alto sessanta centimetri, che invece impediva di raggiungere 
il giocattolo più lontano.
Questi bambini, di fronte all’ostacolo non hanno avuto esita-
zioni: lo hanno aggirato per raggiungere il giocattolo sistema-
to dall’altra parte.

Cosa ci insegna questo esperimento?
Ci insegna che un bambino, già alla tenera età di due anni, 
scopre cosa significa il concetto di emancipazione, di autono-
mia e di indipendenza. In questa situazione, ogni limitazione 
(lo schermo trasparente) al senso di libertà di scelta è inaccet-
tabile e viene apertamente superata.
Detto in termini scientifici:  se il processo decisionale viene 
in qualche modo complicato da un ostacolo, l’individuo si 
spingerà verso l’obiettivo il cui raggiungimento è reso più 
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impervio anche se quest’ultimo non esprime un vantaggio ri-
spetto ad un altro di pari valore.
Tutto questo per il solo fatto che viene vissuta una minaccia 
nella libertà di scegliere che cosa fare.
Questo fenomeno si chiama “reattanza psicologica”: secondo 
questa teoria,  ogni privazione di libertà porta a desiderare 
molto più di prima ciò che ci stiamo accingendo a perdere.
In quali circostanze le persone percepiscono come limitata, 
minacciata, la loro libertà di scelta?
Questo avviene quando ci confrontiamo con il  concetto di 
scarsità.
Le opportunità ci appaiono più desiderabili nel momento in 
cui la loro disponibilità è limitata. Più qualcosa diventa scar-
so, più le opportunità si restringono, più noi perdiamo potere 
di scelta: esattamente come accade al bambino di due anni 
con il plexiglass tra i due giocattoli, non accettiamo questa 
limitazione e ci battiamo per ottenere ciò che fino a prima ci 
era indifferente.

Traslando l’esperimento nella pianificazione finanziaria, il 
concetto di scarsità è perfettamente applicabile allo scenario 
attuale e, ancora di più, a quello futuro.
Nella cosiddetta “nuova normalità”, il contesto in cui ci tro-
viamo oggi, pianificare diventa necessario e indispensabile, 
poiché viviamo un’epoca di scarsità di risorse finanziarie che 
deve soddisfare un determinato numero di esigenze.
Il cambiamento demografico, sociale ed economico, ci co-
stringe ad accumulare di più e meglio.
Perché troppo spesso non è chiaro che le esigenze delle persone 
cresceranno più velocemente di quanto farà la loro ricchezza.
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Questo accadrà perché le spese sono crescenti, sia in termi-
ni di importo che di frequenza, basti pensare a quale facili-
tà abbiamo oggi di spendere denaro rispetto al passato, ma 
anche perché abbiamo precari equilibri di finanza pubblica, 
che ci garantiranno prestazioni di assistenza (sanità, pensioni 
etc.) sempre minori rispetto a quelle cui siamo sempre stati 
abituati.
Già oggi si sono ridotte di molto, mentre le spese private per 
l’assistenza hanno accelerato e dovranno farlo ancor di più 
per raggiungere e sorpassare un welfare pubblico in evidente 
fase di rallentamento.
Tutto questo mentre il reddito netto delle famiglie italiane è 
in calo da inizio millennio, come si vede da questi dati (elabo-
razione su dati ISTAT).
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Dunque, più bisogni e meno risorse; mentre tutte le presta-
zioni pubbliche sono destinate a diventare scarse.
Il problema principale è che non lo sono ancora abbastanza. 
Per questo non si percepisce pienamente il trend in atto e, 
di conseguenza, non si ravvisa ancora l’impellente necessità 
di agire.
I cambiamenti in atto però non si fermano e rischiano di ren-
dere fragile e inadeguato il patrimonio che abbiamo costruito 
nel tempo.
DOBBIAMO proteggere il nostro capitale umano, cioè la ca-
pacità che abbiamo di produrre ricchezza, quella che ci con-
sentirà di mantenere inalterato il tenore di vita futuro.
DOBBIAMO proteggere la pensione dato che le prestazioni 
saranno inferiori del 20% circa per un lavoratore dipendente, 
del 30% circa per un lavoratore autonomo e fino al 50% per 
un libero professionista.
DOBBIAMO avere i mercati finanziari come alleati, coeren-
temente con il tempo a disposizione, sono quelli che ci solle-
vano dalla fatica di generare ulteriore ricchezza e ci daranno 
il giusto rendimento.
Cominciamo da oggi a prendere le decisioni giuste per il do-
mani, sono diverse le cose che, in questa epoca rivoluzionaria, 
saremo costretti a perdere.
Ma saranno molte di più le cose che riusciremo a realizzare, 
se iniziamo a mettere in atto piccoli gesti concreti che il tem-
po trasformerà in sorprendenti risultati futuri.
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3.10 IL PROCESSO DECISIONALE SBAGLIATO

“La Tartaruga e la Lepre” è una favola scritta da Esopo, scrit-
tore greco che visse seicento anni prima di Cristo. La storia è 
il racconto di una sfida, tra una lepre e una tartaruga.
I due animali si sfidano ad una gara di velocità, naturalmente, 
la lepre sembra essere la vincitrice annunciata.
Colpo di scena però! La lepre si ferma prima di raggiungere il 
traguardo e, per mostrare la sua superiorità verso la tartaruga, 
si sdraia a fare un sonnellino.
La tartaruga intanto cammina lentamente, un passo dopo l’al-
tro, e quando la lepre si sveglia è ormai vicina al traguardo, 
tanto che pur correndo con tutte le sue forze, è ormai troppo 
tardi per vincere la gara.
Le favole di Esopo hanno tutte una morale alla fine. In questa 
storia ne possiamo trovare diverse: “non essere troppo sicu-
ro di sé”, o “chi è costante vince la gara”, oppure la si può 
vedere come un avvertimento contro il processo decisionale 
sbagliato.
   
Sono le cattive decisioni della lepre, non le buone decisioni 
della tartaruga, che la portano alla sconfitta.
  
Vincitori e vinti.

–– Nel gioco dei vincitori il risultato è determinato dalle azio-
ni corrette del vincitore.

–– Nel gioco dei vinti il risultato è determinato dagli errori 
commessi dal perdente.
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L’investimento è un gioco di perdenti.
Fa effetto leggere questa frase, lo so. Ma non sono io a dirlo, 
sono le statistiche.
Queste ci dicono che la maggior parte degli investitori che 
tentano di battere il mercato (cioè quelli che cercano di vince-
re), tipicamente non ottengono risultati soddisfacenti, anzi in 
alcuni casi perdono tutto.
  
L’uso della leva finanziaria, investire solo nel breve periodo 
o cercare di fare market timing, sono tutti modi in cui i po-
tenziali vincitori diventano dei veri e propri perdenti.
  
Ecco spiegata la frase. E noi stiamo molto attenti a non cade-
re in questi casi.
La strategia ottimale dei veri investitori (quelli di prima non 
possono essere definiti tali. Scommettitori, forse, o perditem-
po) devono assolutamente cercare di NON perdere.
O meglio, bisogna evitare tutte quelle azioni che potrebbero 
portare alla rovina dell’investitore.
Ecco un grafico veramente chiarificatore:
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“La giusta lezione da imparare dalle sorprese: il mondo è una 
sorpresa”. 
Daniel Kahneman
  
(Nota personale: il grafico è così potente, nel far capire quel-
lo che vuole rappresentare, per la sua semplicità. Non  sem-
pre le cose complesse sono necessariamente le migliori).

Warren Buffett, nella sua lettera del 2005 agli azionisti della 
Berkshire Hathaway, scrisse:
  
“Nel corso degli anni, un certo numero di persone molto intel-
ligenti hanno imparato che una lunga stringa di numeri molto 
grossi moltiplicati per un singolo zero fa zero”.
  
1.000.000.000.000 X 0 = 0
  
Per ritornare al discorso, bisogna evitare le negatività ovvero: 
evitare l’unico rischio, ossia quello di andare in rovina.
Nel suo libro, Antifragile, Nassim Taleb si riferisce a questo 
approccio come via negativa.
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Rimuovere tutto ciò che non ci serve e tenere solo quello che 
è indispensabile.
Viviamo in un mondo super dinamico che ci porta spesso ad 
aumentare le attività, o le cose da fare, per risolvere problemi.
Il processo che si innesca è l’aumento della complessità.
Nel nostro campo, un esempio tipico è il classico investitore 
che, preso dal panico in un momento in cui c’è più volatilità 
nel mercato (un periodo tipo Guerra commerciale USA-Cina, 
tensioni di guerra, tensioni con l’OPEC, eccetera) va in sovrac-
carico e inizia ad acquistare e vendere ad ogni notizia positiva 
e negativa.
Risultato? un completo disastro. Siamo nel campo della psi-
cologia e della dispersione dell’attenzione. In quel momento, 
perdiamo il focus.
  
“Tutto ciò che non è un consapevole impegno sulle cose impor-
tanti è un inconsapevole impegno sulle cose non importanti”.

Focalizzazione significa non solo “fare ciò che dovrebbe essere 
fatto”, ma, cosa altrettanto importante, “non fare ciò che non 
dovrebbe essere fatto”.
In altri termini, intraprendere la Via Negativa, principio in-
trodotto da Taleb nel libro.
  
La Via Negativa si fonda su due elementi:

–– eliminare ciò che già esiste ed è negativo
–– non introdurre qualcosa di nuovo con caratteristiche 

negative
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Il “non fare” non viene considerato come un’azione.
Tutti i ciarlatani, sfruttando l’ingenuità dei malcapitati, si 
possono riconoscere dal fatto che offrono solo ed esclusiva-
mente un’azione.
Questo va dal trader direttamente dalla Wall Street della sua 
cameretta, al dipendente o consulente di banca che consiglia 
di investire solo per guadagnarci lui.
Eppure, nella pratica, i migliori consigli sono quelli che sfrut-
tano la via negativa, ossia “non fare ciò che non dovrebbe es-
sere fatto”.

–– Non usare tutto il patrimonio per entrare nel mercato, 
ma pianificare prima

–– Ridurre l’esposizione su un singolo asset, aumentando 
la diversificazione

–– Non investire tutta la liquidità per usarla quando occorre

Riusciamo, in questo modo, a ridurre buona parte dei rischi 
di incidenti grazie a questi “piccoli” accorgimenti che ci ren-
dono più antifragili.
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3.11 L’ISTINTO DEL CACCIATORE

Qualche tempo fa, parlando con un mio assistito, mi è capi-
tato di pensare alla similitudine tra l’investimento (in questo 
caso finanziario) e la sua passione, la caccia.
Nonostante la caccia sia un’attività ormai lontana anni luce 
dal nostro quotidiano, l’istinto del cacciatore in noi è rimasto 
intatto. Non mi riferisco solo a cacciare animali.
Mi riferisco a quando cerchiamo un’opportunità lavorativa 
che ci soddisfi o rincorriamo la persona per cui abbiamo per-
so la testa cercando di conquistarla.
In questi casi, ci sforziamo attivamente di conquistare un cer-
to obiettivo, sapendo che siamo in competizione con altri e 
che ci sono difficoltà da superare.
  
Per millenni, la caccia è stata un’attività fondamentale per la 
nostra sopravvivenza. Mentre oggi è praticata più che altro 
come sport.
Però in noi non si è affatto sopito l’istinto che abbiamo affina-
to fin dalle nostre origini, ovvero l’istinto di cacciare.
Come ben sappiamo, l’uomo primitivo non aveva campi o 
allevamenti, andava a caccia.
Quando la sensazione di fame diventava urgente, usciva dal 
suo rifugio per cercare, inseguire, catturare e uccidere gli ani-
mali che popolavano l’ambiente.
  
Ma cosa c’entra la caccia con gli investimenti? Beh, perché 
l’investimento ha molti punti di contatto con la caccia.
Perché quando sei un investitore metti in campo un forte 
istinto predatorio.



250

FRANCESCO ARNONE

Gli uomini quando vanno a caccia, oltre a qualche strumento, 
hanno bisogno soprattutto di conoscenze. Conoscere l’am-
biente in cui si muovono, conoscere le abitudini della selvag-
gina e così via.
Se entriamo nel mercato finanziario senza nessuna compren-
sione di come funzionino gli strumenti in cui investiamo, ri-
schiamo di diventare noi stessi prede.
  
Certo, i mercati non sono “animali abitudinari”, ma esiste 
qualche informazione che consente di evitare certi pericoli e 
individuare la “miglior preda” su cui investire.
Come investitori, a prescindere se si tratti di azioni oppu-
re di obbligazioni, a prescindere dal rischio che decidia-
mo di sopportare, diventiamo in qualche modo “spietati” 
Non abbiamo paura di passare all’azione: quando decidiamo 
di investire in un qualsiasi mercato, mettiamo in campo in-
traprendenza e risolutezza e mettiamo a frutto l’astuzia per 
cercare di sfruttare quelle situazioni che presentano un buon 
rapporto rischio-rendimento.
Insomma, da investitori, così come da cacciatori, ci ingegnia-
mo per trovare quelle opportunità di investimento che per-
mettono di limitare il più possibile il rischio, ma che allo stes-
so tempo ci possono portare il maggior guadagno potenziale.
Il cacciatore ha bisogno di pazienza per catturare la preda.
Tu che sei un investitore hai bisogno di pazienza, per svilup-
pare la capacità di tenere a freno le tue emozioni. Le emozioni 
sono le trappole più grosse in cui puoi cadere quando investi.
E la finanza comportamentale ci ha fatto notare molte di que-
ste trappole.
Come investitore, ti riconosci in queste qualità da cacciatore?
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Non ti preoccupare se pensi di non possederle tutte perché, 
soprattutto l’ultima, si affinano nel tempo con la pratica.
Quante volte ci siamo sentiti dire “Devi avere pazienza!”, 
“Non avere fretta!”. Per la troppa fretta di arricchirsi che 
molte persone hanno, gli effetti collaterali (di arricchirsi con 
gli investimenti) sono enormi.
La fretta sui mercati si trasforma in FOMO (fear of missing 
out), ovvero la paura di rimanere fuori da un trend che ci fa 
inseguire il prezzo ovunque esso si trovi.
O ancora, la fretta si trasforma in vendite precipitose, quando 
vendiamo i nostri investimenti al primo segnale di un ribasso 
dei prezzi.
  
Ma non avere fretta sui mercati significa essere solo pa-
zienti e aspettare che l’opportunità ci cada tra le mani? 
Assolutamente no.
Quando investiamo, è utile essere impaziente se convogliamo 
quella foga nella giusta direzione.
Se la fretta di fare soldi si traduce nella scelta di sovraesporsi e 
concentrare i nostri investimenti, allora ne avremo un danno.
  
Invece, se l’impazienza di raggiungere certi obiettivi è lo spro-
ne per impegnarci in modo attivo nella gestione delle nostre 
finanze, allora diventa una scintilla positiva.
Infatti, quando si parla del proprio benessere finanziario, ri-
tengo molto più dannoso un comportamento apatico che uno 
impaziente.
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Se temporeggiamo nel pianificare e nell’occuparci del pro-
prio benessere finanziario perché “Al momento ho altro per 
la testa”, il momento perfetto non arriverà mai.
Intorno a noi vediamo solo persone che brancolano nell’o-
scurità quando si tratta di gestire i propri soldi. Persone so-
praffatte dall’ansia e dall’incertezza perché non sanno come 
gestire le finanze familiari. Persone che si lasciano travolgere 
dagli eventi, facendo scelte che li danneggiano.
  
Ma noi non vogliamo finire per essere come loro, chi lo 
vorrebbe?
noi desideriamo una vita più confortevole. Desideriamo ave-
re il controllo dei nostri soldi. Desideriamo non far mancare 
nulla alla famiglia.
In breve, desideriamo migliorare il nostro benessere 
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finanziario (perché è la condizione necessaria per far avverare 
i desideri precedenti).
Dunque, non facciamo come il cacciatore che invece di perlu-
strare la foresta se ne sta stravaccato sull’amaca tutto il gior-
no. Sappiamo bene che non facendo nulla (rimanendo con 
tutti i soldi sul conto corrente ad esempio) non otterremo 
quello che desideriamo.
Non facciamo come il cacciatore che pensa di fiondarsi nella 
tana di un branco di lupi per la “caccia grossa”. Sappiamo 
bene che cercando la “scorciatoia” per arricchirci (metodi 
fuffa simil casinò) non otterremo quello che desideriamo.
È vero, ci vuole tempo per arrivare a certi traguardi. Ma 
proprio per questo abbiamo bisogno di essere impazienti, 
affamati.
  
Dobbiamo sentire l’urgenza e passare all’azione.
È diverso il “pretendere tutto e subito” e il sentire una scarica 
di adrenalina all’idea di realizzare un obiettivo che conside-
riamo prioritario.
Le personali ragioni per investire possono essere diverse.
Dal soddisfare le aspettative familiari (dimostrare ad altri di 
saperlo fare), al trovare un appagamento personale (fare sol-
di, superare situazioni sfidanti, sentirsi realizzati).
Però, in fondo, tutti noi vogliamo essere in grado di prendere 
decisioni migliori sui nostri investimenti e i nostri soldi.
Come il cacciatore che non distoglie mai l’attenzione dalla 
preda che vuole catturare, ricordiamoci sempre perché inve-
stiamo e quali obiettivi vogliamo raggiungere.
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3.12 CONCETTO DI REALE 
        E CONCETTO DI MATERIALE

“Francesco cosa ne pensi di investire in diamanti?”, “Francesco 
cosa ne pensi di investire in oro?”, “Francesco cosa ne pensi di 
investire in orologi?”.
  
Queste sono alcune domande che mi vengono fatte da miei 
assistiti e non. Io non ho nulla contro questi asset. Come non 
ho nulla contro l’investimento in vini pregiati, auto d’epoca 
e opere d’arte.
Ma ci sono delle cose che vanno chiarite, perché vedo un in-
teresse troppo forte per questi investimenti alternativi e molta 
poca attenzione (o addirittura diffidenza) verso investimenti 
decisamente più profittevoli. 
 

Non viviamo più nell’età della Pietra.
Quando si pensa agli investimenti, bisogna evitare di fare con-
fusione tra il concetto di “reale” e il concetto di “materiale”.
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La materialità non sempre è un bene, perché il concetto di 
materialità viene spesso sovrastimato.
L’investimento immobiliare, ad esempio, viene sempre sovra-
stimato perché materiale.
L’oro fisico idem.
“Almeno lo posso vedere e toccare”, così dice chi è completa-
mente preso da questo concetto sbagliato. 
Sfugge però che, pur potendolo “vedere e toccare”, non si-
gnifica che sia necessariamente un buon investimento.

Il valore materiale non corrisponde infatti al valore reale.
  
Questo è uno dei classici bias (distorsioni cognitive) che entra 
in gioco quando pensiamo ai nostri soldi e investimenti.
Tendiamo a dare un valore maggiore e a ritenere più sicuro 
qualcosa che possiamo vedere e toccare. Come, appunto, gli 
immobili, l’oro fisico, i diamanti, i vini, gli orologi, le opere 
d’arte e così via.
  
Ora, capisco che i nostri antenati fossero attirati dal possesso 
di pietre preziose per poter poi pavoneggiarsi con i potenziali 
partner, o che considerassero il possesso della terra o delle ca-
panne come una manifestazione di potere e grandezza. Però, 
nel frattempo, ci siamo evoluti e il nostro cervello è ora per-
fettamente in grado di capire che non ha senso accumulare (e 
ostentare) investimenti in beni fisici.
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Perché e quando investire in oro fisico, diamanti, orologi?
C’è un altro concetto poi che vorrei fosse chiaro. Quando 
si parla di orologi, diamanti, oro e così via, non è corretto 
usare il termine “investire”. Perché sarebbe più giusto uti-
lizzare il termine “speculare”. Sono consapevole che “inve-
stire”  suona meglio di  “speculare”, che ha invece assunto 
un’accezione super negativa (quando invece la speculazione 
non ha proprio nulla di negativo sotto vari aspetti). Ma è di 
questo che si tratta.
  
Perché l’unico modo che abbiamo per trarre un guadagno da 
questi asset è sperare in un loro aumento di prezzo, poiché 
non producono nulla. Non ci daranno mai una rendita, un 
flusso di cassa. 
Un immobile può darci la rendita da affitto.
L’azione può darci il dividendo.
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L’obbligazione può darci la cedola.
Ma oro, diamanti, orologi e compagnia bella, non produrran-
no mai nulla.
Li possiamo vedere, li possiamo toccare, sono belli e sono 
luccicanti, ma possiamo solo sperare che il loro prezzo au-
menti.Non solo. In qualità di beni speculativi, la loro funzio-
ne primaria è di difesa e protezione: si tratta di beni rifugio. 
Questo perché proteggono da casi improbabili ma possibili, 
come l’iperinflazione, il blocco di capitali, il default di stati e 
banche.
  
Quindi, non esistono asset buoni e asset cattivi.
Ma esistono gli asset corretti per ciascuna finalità e nelle giu-
ste quantità.
Eh sì, perché sconsiglio fortemente di fare il pieno di questi 
asset speculativi.
Va bene prenderli in considerazione solo se si dispone di un 
patrimonio tale da poter pensare di diversificare, ma sempre 
in piccole percentuali, anche su questi strumenti alternativi.
Servono dunque patrimoni importanti, altrimenti diversifica-
re fino a questo livello non serve a nulla, se non ad asseconda-
re il proprio desiderio umano di toccare i propri investimenti.
  
Senza contare che queste tipologie di mercati è popolata da 
veri intenditori, che non vedono l’ora di fare affari sulla no-
stra pelle.
  
L’ingiustamente sottovalutato investimento in azioni
A differenza di questi asset speculativi, le azioni vengono 
sottostimate (dagli italiani, sia chiaro) perché espressione 
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massima dell’immaterialità. Come se le aziende, di cui le azio-
ni rappresentano una quota, non fossero reali. Certo, capisco 
anche che beni di lusso e metalli preziosi siano estremamente 
più affascinanti rispetto a qualcosa che si fa ancora fatica a 
considerare reale come delle azioni, ma a un certo punto bi-
sogna pure fermarsi a riflettere.
  
Dove hanno investito i propri soldi le persone più ricche del 
mondo?
In oro? In criptovalute? In arte?
Certo, qualche spicciolo lo avranno anche usato in queste 
speculazioni, rispettando le corrette proporzioni. Ma la ve-
rità è che la maggior parte del loro patrimonio è investito in 
azioni, ovvero in quote di aziende.
  
Elon Musk vanta (al momento in cui sto scrivendo), un pa-
trimonio di oltre duecento  miliardi di dollari: una quota di 
questa ricchezza, pari a 120 miliardi di dollari, è costituita da 
azioni Tesla.
  
Jeff Bezos possiede invece un patrimonio del valore di 194 
miliardi di dollari: 173 miliardi di questa ricchezza derivano 
dalla sua partecipazione in Amazon.
Certo, loro sono anche i fondatori di queste aziende.
Ma è anche indiscutibilmente vero che le azioni rappresenta-
no l’investimento più profittevole nel lungo periodo.
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Investire in azioni singole non è per tutti, intendiamoci. E 
non lo consiglio ai risparmiatori “medi”.
Non può essere fatto semplicemente a “istinto”, o a caso, nel 
tentativo di fare il colpo grosso.
Ci vuole una profonda conoscenza dei mercati, capacità di 
gestione del rischio e consapevolezza di alcuni importan-
ti bias che entrano in gioco quando si investono i propri soldi. 
In ogni caso, ricordiamoci sempre perché investiamo e quali 
obiettivi vogliamo raggiungere.
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3.13 COME LEGGERE LE NOTIZIE FINANZIARIE

Riuscire a prendere il meglio dalle notizie finanziarie (e non 
solo), è diventato una sorta di superpotere che può aiutare a 
prendere decisioni migliori.
In questo paragrafo, desidero indicare come costruire un ef-
ficiente filtro anti-cavolate che permetterà di individuare solo 
le notizie più importanti.
Comincio da quando ero piccolo e vivevo con i miei genitori. 
Il telegiornale delle otto di sera era un rito sacro. Trenta mi-
nuti in cui si poteva avere una finestra aperta sull’Italia e sul 
mondo.
 
(Da grande ho poi realizzato che i telegiornali sono pieni di 
spazzatura, ma questa è un’altra storia).
Poi, con l’arrivo di Internet, il numero di informazioni dispo-
nibili è letteralmente esploso.
Siti internet, blog, pagine Facebook, video su Youtube e mille 
altri canali che permettono di avere accesso a tutto il sapere 
umano in un paio di click.
Nonostante questo sia esaltante, è importante ricordarsi 
come “tutto il sapere umano” significhi davvero TUTTO. Su 
Internet si possono infatti trovare montagne di sterco, come 
un sacco di perle.
Ma mentre lo sterco è in bella vista, le perle sono invece mol-
to più nascoste (e talvolta sono anche a pagamento).
 
Come se non bastasse, anche i contenuti più interessanti de-
vono essere letti in modo critico, visto che quando parliamo di 
informazioni e notizie, è fondamentale ricordarsi dell’enorme 
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conflitto di interessi  di cui molti non sono consapevoli. 
Cominciamo proprio a parlare di conflitto di interessi e vedia-
mo subito come funziona.
Il nostro obiettivo, come lettori, è quello di  ricevere infor-
mazioni utili, che migliorino la vita e ci aiutino a prendere 
decisioni migliori. E se non sono scritte in un modo noioso, 
meglio ancora.
L’obiettivo di qualsiasi media è, invece, quello di catturare la 
nostra attenzione il più a lungo possibile per rivenderla attra-
verso spazi pubblicitari ad aziende.
Non ci vuole uno scienziato per vedere che questi due obiet-
tivi sono radicalmente diversi, eppure, fino a che non ci fer-
miamo a rifletterci sopra, questo fatto passa inosservato.
Le notizie che vediamo tutti i giorni, quindi, non hanno lo 
scopo di informarci o di aiutarci a prendere decisioni miglio-
ri, ma quello di impossessarsi della nostra attenzione a qual-
siasi costo.
Come fanno i media a catturare l’attenzione? Sfruttando sen-
za pietà i bug e i bias presenti nel nostro cervello.
Possono farlo a un livello più tradizionale, e quindi parlando 
il più possibile di notizie negative, che fanno paura, ma che 
catturano di più la nostra attenzione.
O manipolando i fatti, in modo che vadano a rispecchiare 
idee di cui siamo già convinti.
In altre parole, sfruttano i concetti di avversione alla perdita 
e bias di conferma.
E questo lo fanno tutti, chi più chi meno. Sia le testate giorna-
listiche più rinomate che i blog di nicchia. Tutti vogliono cattu-
rare la nostra attenzione per poi usarla per i loro secondi fini.
Quindi, il primo passo da fare quando si leggono notizie finan-



262

FRANCESCO ARNONE

ziarie (e non solo), è quello di sviluppare un sano scetticismo.
Non bisognerebbe farci alcuna opinione dopo aver letto il 
titolo di una notizia, ma dovremmo approfondire e cercare di 
vedere lo stesso fatto da più angolazioni diverse.
Ovviamente, essendo questo un lavoraccio, deve essere fatto 
solo con poche notizie ben selezionate, ossia quelle notizie 
che possono avere un impatto significativo nella nostra vita.
Sulle altre, consiglio di usare un approccio molto pragmati-
co: ignorale completamente.
Le notizie davvero importanti arriveranno a noi in un modo 
o nell’altro, mentre il tempo e l’attenzione che guadagneremo 
evitando di seguire la cronaca relativa all’ultimo tragico delit-
to, potranno essere usati per altro.
 
C’è però una precisazione che devo fare.
Molto spesso, quando le persone scoprono che alcune notizie 
sono manipolate per attirare la loro attenzione, si arrabbiano 
e passano al lato opposto.
Si convincono che non c’è nulla di credibile in giro e che tutti 
raccontano panzane.
 
In alcuni casi, finiscono per credere a teorie ancora più as-
surde, come quella sui rettiliani al potere, sui terrapiattisti 
e altre amenità varie. Per questo, oggi  riuscire a prendere 
il meglio dalle notizie finanziarie (e non solo) è diventato 
una sorta di superpotere che può aiutare a prendere deci-
sioni migliori. Questo però non significa che tutte le notizie 
siano inutili o che i conflitti di interesse siano tutti uguali. 
Con la giusta consapevolezza e capacità di interpretazio-
ne, è possibile infatti trovare spunti interessanti anche da 
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pubblicazioni schierate in un senso o nell’altro.

E questo ci porta a un altro importante argomento: la selezio-
ne delle fonti.
Scegliere le fonti non è per nulla semplice, soprattutto per chi 
è totalmente a digiuno di finanza e investimenti.
Come poter selezionare le fonti migliori quando non si hanno 
le capacità per giudicarle?
Per poter superare questo problema, si può cominciare da 
questi due passi:

1. Leggere libri;
2. Leggere articoli da fonti “tradizionali”.

Entrambe queste opzioni hanno dei punti deboli, ma, rispet-
to alle alternative, sono quelle che hanno più probabilità di 
contenere informazioni di qualità.
I libri rappresentano una delle mie fonti di informazioni prin-
cipali, visto che, per natura, si concentrano di più sugli aspet-
ti immutabili del mondo degli investimenti.
Diversificazione, più rischio più rendimento, investire secon-
do obiettivi e non per guadagnare di più. Tutti questi concet-
ti, che ho ripetuto spesso, sono la base del filtro anti-cavolate.
Ogni volta che leggiamo qualcosa che mette in dubbio queste 
basi, dobbiamo drizzare le antenne.
Al 95% è probabilmente una porcheria che non vale il nostro 
tempo.
E a scegliere i libri come si fa?
Ci si può affidare al caso, oppure usare un sistema di racco-
mandazioni.
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Quando troviamo qualcuno che sembra preparato in un cam-
po, leggiamo i libri che consiglia: in questo modo, il filtro an-
ti-cavolate comincerà a formarsi senza che ce ne accorgiamo.
E mentre leggi questi libri, puoi anche cominciare a esplorare 
fonti più tradizionali, come il Sole 24 Ore o Milano Finanza.
In questo caso, però, il livello della qualità delle informazioni 
tende a scendere.
 
Ho tre consigli da dare:

1. Ignora tutte le notizie relative ai movimenti di prezzo, o 
quelle che tentano di spiegare perché i mercati salgono o 
scendono in un determinato giorno (come fa, ad esempio, 
l’articolo qui sotto).  Sono solo porcherie per catturare 
l’attenzione.

2. Ignora le previsioni su cosa faranno i mercati nei pros-
simi sei-dodici mesi, perché nessuno sa davvero come 
si comporteranno. Queste previsioni servono solo a 
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farti sentire informato o informata, ma non hanno al-
cuna utilità pratica.

3. Non dare troppo peso a notizie di politica economica 
e monetaria: cosa fa la FED o la BCE può essere inte-
ressante per i nerd finanziari, ma nella realtà hanno 
un impatto davvero basso sulla tua vita da investitore.    
Cosa rimane quindi? Qualche notizia interessante su qual-
che azienda, analisi di report di Banca d’Italia o altre istitu-
zioni economiche, qualche storia di grandi errori finan-
ziari (utilissima per imparare cosa NON fare) e qua e là 
qualche consiglio interessante.
La categoria “consigli” in Italia è, purtroppo, esigua, vi-
sto che gli inserzionisti dei principali giornali finanziari 
italiani sono banche e società di consulenza che devono 
vendere i loro prodotti.
Quindi l’informazione che troviamo lì rischia di essere 
troppo sbilanciata a favore delle case di investimento (il 
conflitto di interessi).
Una volta preso confidenza con i concetti fondamentali 
attraverso i libri e testato la prima versione del filtro an-
ti-cavolate sui giornali tradizionali, si può passare al livel-
lo successivo aggiungendo nuove fonti come:

–– blog
–– siti tradizionali di notizie in inglese
–– le fonti ufficiali.

Personalmente adoro i blog. I blog tendono ad avere un pun-
to di vista ancora più di parte dei giornali e quindi il rischio di 
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distorsione delle notizie a loro favore è più alto; tuttavia, que-
sto conflitto di interesse è molto più chiaro e quindi più facile 
da gestire.

Ad esempio, se trovo un blog chiamato  “L’oro è il miglior 
investimento del mondo”, è chiaro che l’autore sia a favore 
dell’investimento in oro, quindi so qual è il punto di vista 
che sta cercando di vendermi. Al tempo stesso, però, pos-
so utilizzarlo come strumento per informarmi sui vantaggi 
nell’investire in oro e cercare altrove quali sono le ragioni per 
non investire: in questo modo posso farmi una mia opinione 
equilibrata.
Sembra un sacco di lavoro? Lo è, per questo è fondamentale 
farlo solo per poche notizie ben selezionate. Quelle più im-
portanti per noi.
E questo ci porta alle notizie in lingua inglese. Che ci piaccia 
o meno, l’inglese è la lingua della finanza e dell’economia e 
chi ha accesso a questo tipo di informazioni è avvantaggiato 
rispetto a chi può leggere solo le notizie in italiano.
Certo, molti giornali italiani copiano le notizie dai giornali in 
lingua inglese, ma, spesso, il risultato finale è un pastrocchio 
a causa di maldestre traduzioni.
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Come questo:

In aggiunta, i quotidiani più prestigiosi come Bloomberg, Wall 
Street Journal e il New York Times, sono tutti a pagamento e 
quindi trovare notizie di qualità è doppiamente difficile per 
un italiano che mastica poco l’inglese.
Si può comunque usare Google Translate e leggere gli artico-
li gratuiti a disposizione per farci un’idea, e poi se troviamo 
qualcuna di queste fonti veramente utili, possiamo abbonarci.
Oppure, possiamo decidere di alzare ancora il livello e anda-
re direttamente alle fonti ufficiali.
  
Mi spiego meglio.
Quando leggiamo un articolo che cita uno studio o una pub-
blicazione di un report interessante, anziché accontentarci di 
avere la pappa pronta e di leggere le conclusioni di chi lo ana-
lizza, andiamo direttamente alla fonte originale e studiamola. 
Ovviamente questo tipo di lavoro è piuttosto lungo e di solito 
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è riservato agli addetti ai lavori, ma diciamo che è uno dei 
livelli più puri di informazione che possiamo trovare e quindi 
ha più valore.

Dunque, per riassumere, ecco qui come trovare le migliori 
fonti di notizie finanziarie: 

1. Partire da libri e riviste specializzate nel mondo finanzia-
rio (e ignorare i giornali generalisti);

2. Una volta acquisite le basi del filtro anti-cavolate, espan-
derlo con blog di buona qualità, notizie da fonti tradizio-
nali in lingua inglese (quando possibile) e lettura di fonti 
ufficiali.

Un altro importante aspetto da analizzare che entra in gioco 
quando si legge una notizia, è il cervello.

Abbiamo visto il conflitto d’interesse che impedisce ai me-
dia di essere completamente oggettivi; abbiamo visto qual è 
il processo da usare per selezionare le migliori fonti possibili.
Tutto questo rischia però di essere inutile se  non abbiamo 
consapevolezza dei nostri bias (distorsioni cognitive) e dei 
nostri pregiudizi.
Nel mondo delle notizie finanziarie, sono tre i bias a cui biso-
gna fare molta attenzione:

1. Il Confirmation bias;
2. Il Political bias;
3. Il pressapochismo.
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Vediamoli uno per uno.
  
1. Il Confirmation bias
Il bias di conferma è un pregiudizio da cui tutti siamo affetti. 
Tutte le volte che leggiamo o sentiamo qualcosa, lo filtriamo 
con le lenti della nostra esperienza personale e con quello che 
pensiamo di conoscere.
Ma, a differenza del filtro anti-cavolate che stiamo cercando 
di costruire, il bias di conferma ha un difetto: non permette 
MAI alle nostre convinzioni di aggiornarsi.
Ad esempio, conosci un parente convinto che la Borsa sia 
tutta una bisca creata al solo scopo di spillargli i soldi?
Costui, quando cercherà notizie sui mercati finanziari, si con-
centrerà (più o meno inconsciamente) su quelle che confer-
mano la sua opinione.
Storie di disastri di piccoli risparmiatori o titoli mirabolanti 
tipo “oggi sono andati in fumo 55 mila miliardi di dollari”.



270

FRANCESCO ARNONE

Anche di fronte a grafici che mostrano come investire su in-
dici azionari ben diversificati porti a un buon rendimento, ci 
sono persone che troveranno mille scuse sul perché le infor-
mazioni riportate sono in qualche modo scorrette.

“Si, ma chi l’ha detto? Ah, una società di investimento, a loro 
non credo”.
“Non conosco nessuno che ha ottenuto questi risultati, quin-
di non è vero”.
“Questo non corrisponde alla mia esperienza, quindi è falso”.
  
La cosa interessante è che, anche se messo di fronte all’evi-
denza che le sue convinzioni sono errate, questa persona non 
cambierà idea, anzi, ne sarà ancora più certo. Ecco perché 
non si può persuadere una persona usando solo i dati. Il suo 
personalissimo filtro di pregiudizi gli farà vedere quello che 
vuole e rigettare il resto.
  
Questa dinamica di confirmationbias è ancora più esasperata 
dai social media, dove le persone si riuniscono in gruppi a 
seconda dei loro interessi comuni e ignorano completamente 
altri tipi di visioni. Per fortuna esiste un buon antidoto contro 
il proprio personale Confirmation bias.
Questo antidoto è composto da due ingredienti fondamentali:

1. darsi la possibilità di ammettere un errore e di cambiare 
idea;

2. cercare attivamente notizie contrarie al proprio punto 
di vista.
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Il primo punto è importantissimo.
Come abbiamo visto sopra, se qualcuno non accetta la 
possibilità che le sue idee siano migliorabili o addirittura 
completamente sbagliate, rimarrà intrappolato a vita nel 
Confirmation bias.
Regalarsi la possibilità di cambiare idea, invece, permette di 
non rimanere intrappolati in convinzioni sbagliate e, in cam-
po finanziario, di investire con successo.
Come diceva Keynes, che oltre a essere un economista è stato 
pure un grande speculatore, e come Charlie Munger, il part-
ner leggendario di Warren Buffett, ha confermato:
 
“Quando i fatti cambiano, io cambio idea. Tu cosa fai?”
  
Quindi è importante avere convinzioni forti basate su basi so-
lide (quelle che passano il nostro filtro anti-cavolate), ma es-
sere pronti a cambiare idea quando l’evidenza conferma il 
contrario.
Per battere definitivamente il Confirmation bias bisogna fare 
il passo successivo: cercare notizie e opinioni che sono oppo-
ste rispetto alle nostre convinzioni.
Questo processo si può definire  “essere l’avvocato del dia-
volo di sé stessi” e consiste nel cercare le tesi opposte e tro-
varne possibili punti ragionevoli da incorporare nel processo 
di investimento. Uso questo processo continuamente quando 
faccio ricerche per lavoro.
Ad esempio, uno dei principi di base è che “l’azionario sale 
sempre nel lungo periodo” (è una verità).
Ma andando a vedere quali sono le critiche più serie fatte 
all’investimento in azioni (non le porcherie da gente senza 
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né arte né parte, quando si scelgono fonti opposte bisogna 
fare lo stesso lavoro di selezione delle fonti che abbiamo vi-
sto prima) è emerso che investire solo in un’area geografica, 
anche se vasta e molto prolifica come gli USA, può portare 
a decenni perduti (esempio, il 2000-2010) in cui il capitale 
investito non si muove.
Qual è la soluzione per risolvere questo oggettivo punto de-
bole delle azioni?
Ampliare il portafoglio prodotti finanziari diversificati e ac-
quistare azioni non solo in un’area geografica ma in tutto il 
mondo attraverso un piano di accumulo per poter guadagna-
re anche quando i mercati scendono o vanno a zig zag per 
diversi anni.
  
Per questa ragione, è così importante cercare persone intel-
ligenti che hanno opinioni (anche finanziarie) diverse dalle 
nostre. Cercando di capire il loro punto di vista, potremmo 
trovare dei dati oggettivi che ci aiutano a migliorare il nostro 
piano di investimento.
  
2. Il Political bias
Le nostre convinzioni politiche sono una parte molto impor-
tante della nostra identità.
E con politiche non mi sto riferendo solo all’opinione su qua-
le sia il partito migliore. 
Sanità pubblica o privata.
Reddito di cittadinanza oppure sussidi alle imprese.
Nucleare sì o no.
Queste opinioni sono molto forti ed estremamente difficili 
da dimenticare. E ce le portiamo dietro quando leggiamo le 
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notizie finanziarie.
Se pensiamo che Trump sia un fenomeno, saremo più invo-
gliati a investire, visto che ci sembrerà la persona giusta per 
far girare l’economia americana. Quindi comprare azioni è 
una buona idea, visto che grazie a lui varranno di più.
Se pensiamo che Trump sia un idiota, invece, non vorremo 
investire molto nelle azioni perché pensiamo che prima o poi 
il mercato si accorgerà di quanto è stupido, l’economia diven-
terà un disastro e il valore delle azioni scenderà.
  
Ho preso come esempio Trump perché è famoso, ma ovvia-
mente lo stesso ragionamento si può applicare anche ai poli-
tici nostrani o a quelli di altre nazioni che non sono in linea 
con le nostre idee politiche.
In questo caso particolare,  l’errore è credere che una pic-
cola variabile tra centinaia  (chi sia il presidente di una na-
zione)  possa influenzare in modo così decisivo un sistema 
complesso come i mercati finanziari, dove ci sono milioni di 
investitori che compiono scelte basandosi su variabili di cui 
non abbiamo nemmeno idea.
Subordinare la scelta di investire o meno a seconda di quanto 
ci piaccia o meno il politico di turno, è una scelta perdente, 
visto che, ad oggi, gli investimenti (specialmente quelli azio-
nari) hanno fatto il loro sporco lavoro e portato a casa un 
rendimento sotto diverse ideologie, presidenti e altro.
E lo stesso vale per altri tipi di ideologie.
Rifiutarsi di comprare fondi adeguatamente diversificati per-
ché hanno al loro interno uno 0.01% di azioni di società che 
vanno contro alcuni dei tuoi ideali (ad esempio, società pe-
trolifere, di gioco d’azzardo, tabacco o alcolici, le cosiddette 
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“sin stocks”, azioni del peccatore) significa non prendersi il 
99,99% di altre aziende che compongono l’indice.
  
Attenzione, non sto dicendo di fregarsene di chi inquina il 
mondo per fare soldi.
Ma se ci si vuole opporre a questo tipo di situazione, ci sono 
modi molto più efficaci per affrontare il problema (non com-
prando i prodotti delle società in questione, donando ad as-
sociazioni che combattono questi problemi o investendo in 
società che stanno lavorando per soluzioni alternative).
È sacrosanto avere idee e pregiudizi politici, ma dobbiamo 
fare attenzione al fatto che non guidino le nostre decisioni 
di investimento, che devono essere più agnostiche possibile.
  
3. Il pressapochismo
Chiedi a una persona come sta, e molto probabilmente, dopo 
averti detto che sta bene, ti dirà quanto è occupata.
Oggi siamo tutti di corsa, tutti di fretta, e la vittima principale 
di questa situazione è la nostra attenzione. Oltre ad essere di 
corsa siamo costantemente bombardati da contenuti ovun-
que ci troviamo (un grazie ai nostri smartphone) e questo si-
gnifica che l’attenzione che prestiamo a una singola notizia è 
molto bassa.
Come se non bastasse, i social media hanno accentuato una 
comunicazione basata sulle emozioni e su titoli che hanno l’u-
nico scopo di attirare l’attenzione. E per farlo, spesso travisa-
no addirittura il contenuto o lo esagerano di proposito.
Tutto per provocare più commenti, più interazioni e poi 
rivendere l’attenzione accumulata sotto forma di spazi 
pubblicitari.
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Opporsi a quello che è uno dei trend più forti dell’informa-
zione attuale è utopistico, e poco pratico. Come nel caso del 
politicalbias, questo non vuol dire rassegnarsi all’idea che 
questa situazione non cambi mai.
Ma mentre stiamo facendo quello che possiamo per miglio-
rare la situazione,  dobbiamo trovare un modo efficace per 
conviverci.
Per questa ragione, ecco qui qualche spunto interessante per 
evitare di finire vittima del pressapochismo:

–– NON fermarsi al titolo di una notizia. Spesso i titoli 
delle notizie finanziarie sono scritti da persone diverse 
dall’autore, e, nel caso di giornali o siti internet, lo sco-
po è quello di catturare l’attenzione a qualsiasi costo. 
Il problema è che se leggiamo in maniera troppo distratta, 
rischiamo di dimenticarci tutto il ragionamento dell’arti-
colo e di ricordarcene solo il riassunto, ossia il titolo, che 
potrebbe pure essere fuorviante;

–– Quando leggiamo qualcosa, facciamolo con il cervello 
acceso. Immaginiamo la lettura di un articolo come una 
conversazione, in cui qualcuno ci sta spiegando il suo 
punto di vista ma in ogni momento possiamo intervenire 
facendo domande, esprimendo dubbi, eccetera; 

–– Ma, per evitare di finire in una conversazione alla Facebook 
dove tutti strillano, bisogna concentrarsi solo sui dati. E 
se viene fatta un’affermazione che non ci convince, an-
diamo a cercare quali prove vengono fornite a supporto. 
La lettura di un articolo diventa quindi un momento in 
cui si risveglia il piccolo detective che è in noi.

–– Se notiamo che un articolo è palesemente spazzatura o 
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“rubaclick”, chiudiamolo subito e dimentichiamocene. 
Abbiamo troppo poco tempo per leggere roba di cattiva 
qualità.

  
Usando questi principi non solo potremo prendere il meglio 
dagli articoli finanziari (e non solo), ma probabilmente ci ri-
sparmieremo anche delle inutili discussioni su Facebook!

Vediamo adesso come applicare nella pratica tutto quello che 
ho spiegato finora.
Per farlo, ho dovuto setacciare il Sole 24 Ore in cerca di uno 
spunto interessante e ho trovato questo articolo:

Ho selezionato questo articolo perché parla di finanza com-
portamentale, una materia in cui il mio filtro anti-cavolate è 
molto efficiente, nonostante il titolo tenti di dargli un tocco di 
attualità con “in questa fase”, è comunque un tema sempre-
verde che può valere per qualsiasi occasione.
  
Per prima cosa, diamo un’occhiata all’autore di questo pez-
zo: Ken Fisher.
Potrebbe essere chiunque, ma in realtà  è un miliardario, 
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fondatore della Fisher Investments, una società di investi-
menti dedicata prevalentemente ad individui con un patri-
monio netto molto elevato, che opera sui mercati da più di 40 
anni, come si può vedere dalla sua biografia originale.
Questo significa che, vista la sua enorme esperienza sui mer-
cati, quello che ha da dire sulla psicologia degli nvestimenti 
ha un valore molto più elevato rispetto ad altri. Quindi, per 
questo articolo, si conferma essere un autore valido e con un 
punto di vista che merita attenzione.
  
Passiamo alla lettura dell’articolo.
  
I concetti fondamentali sono 3:

1. impara a lasciare fuori le tue emozioni dal processo di 
investimento;

2. vendere perché si è tornati a pari dopo una discesa brusca 
senza avere una strategia di investimento è un errore;

3. tentare di schivare un mercato in ribasso può costare un 
sacco di stress e di soldi.

Una volta identificati questi concetti, vediamo se reggono il 
filtro anti-cavolate che abbiamo sviluppato
Da un punto di vista di bias esterni, sono molto puliti.
Non ci sono sfumature politiche, ma ci potrebbe essere un 
piccolo conflitto di interessi da parte dell’autore (che guada-
gna tanto più il mercato sale e tanto più i suoi clienti riman-
gono investiti) a portare avanti questa convinzione.
Tuttavia, in questo caso, il suo interesse e i fatti coincidono.
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Guardiamo questo grafico:

Mancando i cinque migliori giorni sul mercato azionario in 
venticinque anni (!) il rendimento totale si sarebbe dimezza-
to. Una dimostrazione di quanto sia importante rimanere in-
vestiti, specialmente perché prevedere quali saranno i cinque 
giorni migliori è praticamente impossibile.
  
Quindi, anche se c’è un microscopico conflitto di interessi, 
esso non è rilevante: i fatti riportati coincidono con la verità. 
A questo punto, andiamo a verificare il confirmationbias.
  
Per farlo, dobbiamo fare l’avvocato del diavolo e ribaltare le tesi.

1. Investi basandoti solo sulle emozioni.
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Questa non funziona.
Non solo trader, investitori di lungo periodo e gestori di ca-
pitali per terzi dicono tutti il contrario, ma è dimostrato che 
chi si fa guidare da paura e avidità, compra a prezzi troppo 
elevati e vende a prezzi troppo bassi, perdendo ogni volta.
 
Quindi, la prima tesi è vera.

2. Vendere perché si è tornati a pari dopo una discesa brusca 
senza avere una strategia di investimento, è un’ottima idea.

Alcuni studi confermano che neppure i professionisti azzec-
cano il momento giusto quando si tratta di vendere; quindi 
vendere, dopo aver recuperato le perdite, potrebbe essere 
un’idea accettabile.
Il problema è che questo va in conflitto con il punto prece-
dente. Vendere in questa situazione è una scelta basata sulle 
emozioni, fatta senza avere in mente una strategia per rimet-
tere al lavoro i propri soldi. In questo caso si rischia di entrare 
nel momento sbagliato o di rimanere fuori durante un anda-
mento rialzista.

3. Tentare di schivare un mercato in ribasso è facile e fa gua-
dagnare un sacco di soldi.

Indubbiamente la prima parte è falsa (i mercati sono impre-
vedibili), ma la seconda, a sorpresa, è vera. Se si riuscisse a 
creare un sistema in grado di prevedere sistematicamente i 
ribassi, si potrebbero aumentare di parecchio i rendimenti.
Questo è il sacro Graal degli investimenti e tutti gli investitori 
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attivi lo stanno cercando (o dicono di averlo già), ma la ve-
rità è che, ad oggi, non c’è un sistema infallibile per evitare i 
ribassi.
E quelli che esistono si perdono anche i rialzi più consistenti 
(in questi casi si fa una scelta consapevole di avere meno ren-
dimento a fronte di una minore volatilità).
  
Tuttavia, la scelta migliore sarebbe quella di rimanere inve-
stiti il più a lungo possibile con i soldi che si vogliono far 
lavorare per gli obiettivi di lungo periodo, e usare altri sistemi 
(come l’investimento secondo obiettivi che è la base del mio 
metodo di pianificazione finanziaria) per non preoccuparsi 
troppo dei ribassi.
  
L’unico punto debole di questo articolo è che sembra una tra-
duzione da qualche testo inglese e l’utilizzo di alcuni termini 
che potrebbero risultare strani per chi si sta affacciando al 
mondo dei mercati finanziari, come mercato Toro (che sale), 
Orso (che scende) e Sentiment (l’opinione degli imprendito-
ri). Ma al netto delle supercazzole, è comunque un articolo 
interessante che ha passato il nostro filtro anti-cavolate.
  
Per riassumere, questo è il processo da seguire:

–– selezionare le notizie che vogliamo leggere in base a un 
primo filtro anti-cavolate;

–– fare una verifica su chi è l’autore e quali potenziali conflit-
ti di interessi può avere; 

–– fare un’analisi del testo per individuare le tesi dell’autore 
ed eventuali punti deboli;
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–– fact and biascheck: verificare se quello che viene detto è 
confermato da altre fonti, se ci sono sfumature politiche 
relative alla professione dell’autore; e, per evitare di ca-
dere nel confirmationbias, verificare se la tesi opposta po-
trebbe essere valida.

Se l’articolo si rivela interessante, aggiungiamo l’autore alla 
lista delle nostre fonti fidate.
Il processo va ripetuto per tutte le notizie che valgono la no-
stra attenzione e nel giro di poco tempo, diventeremo dei 
professionisti nel leggere le notizie finanziarie.
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Eccoci qua, per la parte finale del libro.
Spero vivamente che sia stato apprezzato ciò che ho scritto. 
Ma soprattutto spero che il lettore possa aver imparato qual-
cosa di nuovo, interiorizzato alcuni argomenti o termini sco-
nosciuti e che, più semplicemente, abbia visto la luce.
Ora avrà sicuramente conoscenze in più, avrà degli stru-
menti da usare nel quotidiano per rendere la sua vita ancora 
più soddisfacente e per “divulgare” concetti che vengono 
spesso ignorati.
Ci ho messo la testa, il cuore e l’anima. Questo libro è il coro-
namento di un sogno e un desiderio che avevo da anni e che 
ancora coltiverò.
Ho cercato di condensare qui il più possibile dei concetti fon-
damentali della finanza personale, concetti che devono essere 
per tutti l’ABC. Proprio come quando si inizia ad imparare 
qualcosa.

Voglio chiudere questo testo con una citazione da Oscar di
Montigny, speaker/editorialista internazionale.

“C’è un’unica soluzione possibile: dobbiamo riconnetterci al sen-
so più profondo del nostro essere, allo scopo ultimo delle nostre 

Conclusioni
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esistenze, al vero “perchè”. La vera sfida della nostra vita, la nostra 
vocazione più intima e profonda, è il saperle dare una direzione.
La vita ci viene donata, non ci era dovuta: a noi il compito 
di darle un orientamento riempiendola di senso. E allo stesso 
modo, in un’epoca minata da incertezza, complessità e ambigui-
tà, l’Umanità intera deve trovare una direzione nel caos di un 
mondo accelerato su scala esponenziale.
Dobbiamo ripensare l’economia e l’intera società, ri-animandole,
mettendo al centro Noi, le persone, gli esseri umani, e l’ambiente
in cui viviamo. L’urgenza sposta l’asse di responsabilità dalla 
politica alla società civile, che dalla politica dovrebbe invece 
essere rappresentata. È dunque questa l’epoca in cui il singolo 
individuo è chiamato a fare la differenza.
Per questo occorrono individui “educati” intendendo per “edu-
cazione” il significato che le attribuisce Edgar Morin in La testa
ben fatta, cioè: una metodologia didattica fondata su un’inter-po-
li-trans-disciplinarità che aiuti la formazione di una testa ben fat-
ta, capace di quel pensiero complesso adeguato alla comprensione 
delle dinamiche esigenze dell’interdipendenza planetaria”.

Questo è un passaggio del suo libro “Gratitudine” che ho 
citato perché credo fortemente in 3 cose:

1. È nostra responsabilità prenderci cura dei nostri soldi e 
del nostro futuro, per noi e la nostra famiglia.

2. È nostra responsabilità prenderci cura della società, per-
ché la società siamo Noi, e se desideriamo un mondo mi-
gliore dobbiamo lavorare duro per questo.

3. È nostra responsabilità essere felici.
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Questa è la pagina che più mi tocca, perché scrivere in que-
sto tempo è stato per me un vero e proprio viaggio. Un viag-
gio che mi ha portato a conoscere tante persone speciali, che 
mi hanno aiutato e supportato. I primi ringraziamenti vanno 
innanzitutto a te, che hai letto fino ad ora. Il che, per me, 
vuol dire tanto. Vuol dire che ti ho interessato, incuriosito 
e che sono riuscito a portarti in questo mio viaggio. Voglio  
poi  ringraziare  le  mie  guide  Enrico  Florentino  e  Paolo 
Borzacchiello, sempre fonte di ispirazione. I miei strepito-
si amici (rigorosamente in ordine alfabetico) Alessandro, 
Andrea, Cristiana, Gianluca, Marco e Maria Cristina per es-
sermi  sempre  vicini,  pronti  ad  aiutarmi  in  ogni  situazione 
di vita, privata e non.
Mi sento parte delle vostre vite, forse non ne siete consapevoli 
e leggere il vostro nome qui per alcuni sarà una “sorpresa”, 
ma non lo è per il mio cuore. Un  ringraziamento speciale va 
a Cristina Siciliano, presidente dell’Armando Curcio Editore, 
per aver creduto immediatamente in me e nel mio progetto 
ed essersi resa subito disponibile. Un  abbraccio di  ringrazia-
mento al  mio “capo” Giovanni, senza di lui e il suo suppor-
to non avrei avuto la forza per lanciarmi così. Infinitamente 
grato. Ringrazio i colleghi  con cui lavoro giornalmente  e dai 
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quali giornalmente imparo qualcosa, ognuno di voi è impor-
tante per me e per la mia crescita. E in questo contesto  un 
grazie speciale va a Vincenzo. Grazie ai miei assistiti, alle per-
sone che quotidianamente accompagno nella vita economica 
e finanziaria della loro famiglia, perché mi avete dato fiducia 
in questi anni e perché altri meravigliosi anni ci attendono.
Grazie alle mie straordinarie assistenti Beatrice e Palmina, 
senza il loro contributo nulla di questo sarebbe stato possibi-
le e il mio lavoro sarebbe decisamente più complesso. Sono la 
marcia in più di cui avevo bisogno. E grazie a Nunzia per non 
aver disperso il mio lavoro ed aver reso possibile il sogno di 
scrivere un libro. Un ringraziamento speciale va ad Agnese, la 
mia collaboratrice che ha curato, tra l’altro, tutta la parte dei 
grafici e delle tabelle che trovi in questo libro, un contributo 
pazzesco! 
Infine, un grazie infinito alla mia famiglia. A mia madre e mio 
padre per essere le mie luci, per esserci sempre, per essere 
stati con me il genitore che voglio essere; ai miei suoceri e alla 
loro “famiglia allargata”, perché sono un proseguimento del-
la mia; ai miei cognati ed ai miei cugini; a tutti i miei parenti 
stupendi. Vi abbraccio. 
Ed eccoci a voi, il mio grazie più grande, la mia vita, il mio 
risveglio quotidiano: Maria Giulia, Tommaso ed Eva. Siete il 
filo conduttore di ogni cosa. Da padre e marito vi prometto 
che farò di tutto per essere sempre migliore del giorno prima. 
Vi amo!

P.S.:  Nonna, noi due ci rincontreremo, prima o poi. E tor-
neremo in quel di Campocatino, insieme a nonno  e Tato, a 
ridere, a mangiare insieme e a giocare a carte.
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