“Ho dei risparmi da investire. Su quale prodotto mi consiglia di puntare?”.
La solita domanda che, sistematicamente, mi fanno tutti quelli che mi
interfacciano.
“Oltre ai risparmi, hai anche 4 ore da investire?”, la mia risposta.
Prima di chiedervi (e chiedermi) sistematicamente come far fruttare i vostri
risparmi, provate ad assumere consapevolezza di chi siete.
Siete dei risparmiatori o degli investitori?
Il risparmiatore è colui che trattiene una parte del proprio reddito e la lascia
lì, in bella mostra sul conto corrente o in un cassetto di casa, in attesa di
consumarla in futuro per un evento imprevisto o per l’acquisto di un bene. Non
pianifica, non si pone obiettivi e accumula risparmi in attesa di “fare qualcosa”.
L’investitore, invece, non si accontenta di questo. Vuole aumentare la sua
ricchezza impiegando i sui risparmi nel tempo. Pertanto si “priva” dei suoi
risparmi per un periodo definito con l’intento di farli crescere, in modo da
raggiungere un preciso obiettivo di vita: per esempio, procurarsi la somma
necessaria per iscrivere il figlio a un master all’estero.
Il risparmiatore vive alla giornata, l’investitore pianifica per obiettivi di vita.
Il risparmiatore non vuole correre alcun rischio, l’investitore sa che nulla è
esente da rischi, neppure tenere i soldi sul conto corrente.

Come diventare quindi investitore?
Mettiamo subito in chiaro una cosa: per me il concetto di investitore non è
sinonimo di speculazione finanziaria, di ricerca dell’affare o della dritta
dell’ultima ora per guadagnare in un giorno quello che un operaio guadagna in
un anno.
Essere investitori significa adottare un modello di comportamento, un
processo predeterminato (o protocollo di investimento) attraverso il quale si
pianificano scelte e azioni volte a raggiungere i propri obiettivi di vita.
Acquistare la casa, l’università per i figli, una pensione dignitosa sono i classici e
ricorrenti obiettivi della maggior parte di tutti noi. Perché avere bene in mente
che cosa volete dalla vita e pianificare i “grandi obiettivi” della vostra
esistenza vi aiuterà a fare scelte consapevoli e a prendere decisioni importanti
anche in ambito finanziario.
Avere un approccio generico, come chi dice di voler solo guadagnare di più
o essere più ricco, crea confusione: impedisce di rimanere concentrati sui
propri traguardi, spinge a cambiare e a rivedere spesso le proprie scelte,
cadendo in preda all’emotività di cui si nutrono i bankster e commettendo
molti errori. Essere consapevoli dei propri obiettivi di vita aiuta anche a
selezionare i mercati sui quali investire e gli strumenti finanziari da utilizzare,
favorendo in tal modo una corretta pianificazione finanziaria.

In sintesi, chi investe per obiettivi pianifica la propria ricchezza in maniera
intenzionale e responsabile; chi invece investe senza obiettivi accetta di fatto
passivamente quello che di volta in volta il mercato e gli squali gli offrono.
Questo protocollo di comportamento lo chiameremo “il modello dei barattoli
delle nonne”. Vi ricordate cosa facevano le nostre nonne? Le nonne hanno
sempre mostrato una marcia in più nella gestione delle finanze e, per riuscire ad
arrivare alla fine del mese, crearono un sistema molto intelligente che
prevedeva l’uso di alcuni barattoli da conserva.

Il modello prevede tre passaggi:
Produrre risparmio
Stabilire obbiettivi di investimento
Controllare e controllarsi
Il protocollo, però, da solo non basta. È necessario dotarsi di disciplina,
tempo e pazienza. Sono questi i tre elementi fondamentali per avere
successo investendo i propri risparmi.

PRIMO PASSAGGIO
Produrre risparmio
Prima di sapere come investire i nostri risparmi, dobbiamo averli...
i risparmi.
O dobbiamo produrli. In questo processo di realizzazione del risparmio ci
vengono in soccorso le nostre nonne e i loro barattoli.
In pratica, le nostre nonne si munivano di tanti barattoli quante erano le spese
mensili che dovevano affrontare, per poi etichettarli con le rispettive voci
(affitto, acqua, luce, vestiario, cibo) e mettervi dentro la somma prevista per
quella spesa: quindi anche loro facevano un budget familiare!
In pratica il reddito che portava a casa il nonno era suddiviso in previsioni di
spese che altro non è se non realizzare un bilancio previsionale (budget).
La famiglia, nel suo piccolo, funziona come un’azienda, quindi almeno ogni 12
mesi deve fare un bilancio di previsione di spesa per l’anno successivo. Ma
poiché registrare tutti i movimenti di entrata e di uscita richiede molto tempo,
vi consiglio di seguire un’altra strada: una volta all’anno dedicate qualche
ora alla definizione del budget famigliare, poi effettuate un riscontro
ogni tre mesi, per verificare che l’andamento sia effettivamente quello.

Un semplice foglio Excel (come quello scaricabile qui) con le vostre previsioni di
spesa per l’anno successivo dovrebbe fotografare abbastanza bene l’economia
della vostra famiglia.
Niente paura, è un compito molto semplice che presto diventerà abitudine anche
per voi.
Si prendono quindi in considerazione tutti i soldi che si spendono in un anno per
una determinata categoria di spesa e si calcola la quota mensile «a spanne»,
senza soffermarsi sui particolari.
Stessa cosa per le entrate. La differenza fra entrate e uscite dovrebbe
determinare il risparmio annuo previsto. Se tale differenza è uguale a zero, o
addirittura negativa, allora dovrete tagliare qualche costo o, cosa più difficile,
aumentare i ricavi.
Ogni trimestre sarà inoltre necessario controllare che la quota di risparmio
prevista sia stata effettivamente accantonata. Se il risparmio preventivato è
inferiore a quello accantonato, occorre rivedere le stime e rifare un budget più
verosimile. Il risultato dell’analisi trimestrale sarà o un taglio di alcune voci di
spesa o un incremento dei ricavi, così da determinare un nuovo obiettivo di
risparmio.

Uno degli errori più comuni dei risparmiatori, infatti, è la totale assenza di
controllo sulle proprie finanze.
Forse vi starete chiedendo: ma perché redigere un budget? Cosa c’entra
con gli investimenti? Io so già quanto spendo e quanto riesco a
risparmiare, a che mi serve?
Tutto questo grazie al controllo delle entrate e delle uscite con lo
strumento del bilancio famigliare, che ci permette di confrontare
quanto programmato con quanto poi effettivamente consuntivato.
Per esempio, monitorare quanto spendete ogni tre mesi
per l’auto
(manutenzione, benzina, bollo assicurazione eccetera), o quanto pesano
effettivamente le spese scolastiche di vostro figlio sul budget famigliare, può
aiutarvi ad accantonare più risparmi e, di conseguenza, a pianificare meglio gli
investimenti. Spesso piccoli importi che singolarmente appaiono insignificanti,
rapportati all’intero anno diventano una somma che influisce negativamente sul
bilancio. Solo così potrete valutare se eliminarli o ridurli.
Il controllo consapevole della spesa totale della propria famiglia è fondamentale
per generare risparmio, ricchezza e benessere, oltre che per capire se è il caso
di tagliare costi superflui o anche cercare altre entrate, come un secondo lavoro
o affittare eventuali immobili di proprietà.

Acquisire nuove abitudini non è semplice, richiede tempo e impegno,
ma per costruire il vostro budget famigliare possono esservi d’aiuto tre
semplici linee guida.
Vediamole una per una.
1. Passare da «risparmiatori occasionali» a «risparmiatori sistematici
La maggior parte dei risparmiatori non si pone questo obiettivo e risparmia
indirettamente, cioè prima spende e poi controlla se è riuscito a mettere da
parte qualcosa.
Questo comportamento non favorisce la consapevolezza delle proprie spese e
rende difficile accantonare un risparmio periodico costante, poiché induce a
spendere finché ci sono soldi disponibili. Anzi, senza freni inibitori spesso ci si
spinge oltre e si inizia a comprare prendendo capitale a prestito.
La costruzione del budget deve servire proprio a programmare un risparmio
mensile decidendo da subito quanto volete mettere da parte, compatibilmente
con le vostre esigenze e i vostri redditi.

Dovete capovolgere la logica con cui gestite le vostre finanze, soprattutto se
siete spendaccioni. Non bisogna partire dai consumi – spendere e poi vedere se
si è riuscito a risparmiare qualcosa – ma dal risparmio. Dovete domandarvi:
Qual è la somma minima che intendo risparmiare ogni mese?
Una volta definita la cifra, la si toglie dal conto materialmente, come se fosse
una vera e propria spesa mensile, e la si accantona in un altro barattolo
etichettato come “Risparmio”, un diverso strumento finanziario (conto
deposito, fondo, libretto di risparmio eccetera), in modo da sottrarla alla propria
disponibilità e quindi agli eventuali impulsi consumistici. Dopodiche’, con ciò che
resta sul conto corrente, si affrontano le spese mensili che abbiamo più’ o meno
previste.

Attraverso questo processo avrete introdotto una nuova, fondamentale abitudine
finanziaria, perché sarete passati da «risparmiatori occasionali» a
«risparmiatori sistematici».
Il risparmiatore sistematico è uno che ogni mese dà un premio a se
stesso e alla sua famiglia: risparmiando, dichiara di volersi bene
perché investe per rendere più sereno il suo futuro.
2. Analisi dei rischi
Quando fate il budget, soffermate particolare attenzione alla colonna relativa
alla “gestione previdenziale”. Si tratta dell’area che vi farà soffermare sui
rischi che ricadono sulla vostra persona e sulla vostra famiglia. I media ci
hanno bombardato parlando prevalentemente di rischi finanziari, banche fallite,
spread in salita, soldi bruciati, Borse che crollano, patrimoni andati in fumo
eccetera, espressioni ormai entrate nel linguaggio comune.
Quasi mai, invece, vengono approfonditi i reali pericoli per la tutela della
ricchezza famigliare: mi riferisco ai rischi patrimoniali, capaci di compromettere
il futuro economico di una famiglia, se non adeguatamente coperti.

Questi rischi si dividono in due grandi categorie:
- Personali (e/o famigliari), quelli che potrebbero colpire la sfera affettiva
famigliare da un momento all’altro e cambiarne per sempre il destino economico
(divorzi, separazioni, una malattia improvvisa o un’invalidità permanente, la
morte prematura, responsabilità’ civile, rischio sul patrimonio immobiliare,
rischio longevità e quindi come garantirmi una pensione adeguata, ecc)
- Professionali, quelli che, siamo dipendenti, lavoratori autonomi o
imprenditori, è opportuno conoscere e da cui proteggersi, dove possibile, con gli
strumenti adatti (responsabilità professionale, infortunio sul lavoro, fallimento,
rischio creditori, ecc....)
3. Verificare gli acquisti a rate
Fare debito per consumare è un comportamento nocivo per le proprie finanze:
più mi indebito, più in futuro pagherò un conto salato.
Bisogna fare molta attenzione, perché apparentemente in questo «gioco» del
credito al consumo, cioè la vendita rateale di beni e servizi di largo consumo,
sembrerebbe che vincano tutti: il negoziante vende di più, la società finanziaria
incassa gli interessi e il consumatore riesce a permettersi beni e servizi che
altrimenti non potrebbe comprare.

La realtà è però molto diversa. Ogni fenomeno finanziario è a somma zero: c’è
sempre un vincitore e un perdente, uno che ci guadagna e l’altro che ci perde. E
in questo caso a perderci è sempre il consumatore. Vediamo perché.
Nel credito al consumo i cittadini non fanno un debito per investire nella
produzione di maggiore ricchezza, ma solo per consumare. Pertanto il loro
debito non sarà altro che un pegno, un vincolo sulle loro entrate future,
perché stanno «vendendo» il loro benessere futuro a chi gli fa credito
per acquistare, per esempio, il megatelevisore, l’aspirapolvere di
ultima generazione o lo smartphone griffato.
Fatevi due domande ora:
Ma servono veramente questi prodotti?
Comprare a rate è un pò come decidere consapevolmente (o quasi) di vendere le
proprie ore di lavoro future alle società finanziarie.
Quante persone conoscete che pagano rate mensili uguali o superiori al proprio
stipendio? E quante che stanno cercando di rifinanziare (o rimodulare) i propri
debiti perché non riescono più ad arrivare alla fine del mese? Ebbene, queste
persone, senza saperlo, sono gli schiavi moderni, schiavi volontari che scelgono
di vendere il loro lavoro futuro per possedere un televisore, un cellulare o
un’auto all’ultima moda.

Vi siete mai chiesti perché molti prodotti costano meno, se li comprate
a rate piuttosto che in contanti? Come mai i rivenditori il più delle volte
insistono affinchè li compriate in questo modo? Semplice: perché ci
guadagnano! Le società finanziarie di credito al consumo (Findomestic, Agos,
ecc.), sempre controllate da banche, hanno capito che dovevano iniettare una
droga nel sistema, ma avevano bisogno di «pusher» in grado di spacciarla. E così
si sono affidati direttamente ai rivenditori (Euronics, Expert, Trony, Euronics,
ecc) concedendo loro una commissione su tutte le vendite a rate. Così il
rivenditore guadagna non solo dalla vendita del prodotto, ma anche dal
finanziamento concesso all’acquirente. E questo ulteriore guadagno gli permette
appunto di offrire un prezzo più basso, se l’acquisto viene fatto a rate.
Solo a questo punto, acquisita questa consapevolezza, dovete rifarvi la domanda:
ma mi servono davvero questi prodotti?
SECONDO PASSAGGIO
Stabilire obiettivi di investimento
A questo punto osservate il barattolo etichettato come “Risparmio” e fatevi la
domanda: “perché voglio investire quel risparmio ?”.

Molti rispondono a questa domanda istintivamente: per guadagnare più soldi ed
essere più ricchi!
Sbagliato, risposta troppo superficiale.
Un vero investitore pianifica i propri investimenti fissando specifici obiettivi
di vita. Perché avere bene in mente che cosa volete dalla vita e pianificare i
«grandi obiettivi» della vostra esistenza vi aiuterà a fare scelte consapevoli e a
prendere decisioni importanti anche in ambito finanziario.
Avere un approccio generico, come chi dice di voler solo guadagnare di
più o essere più ricco, crea confusione, impedisce di rimanere
concentrati sui propri traguardi e spinge a cambiare, a rivedere spesso
le proprie scelte, cadendo in preda all’emotività e commettendo molti
errori.
Essere consapevoli dei propri obiettivi di vita aiuta anche a selezionare i mercati
sui quali investire e gli strumenti finanziari da utilizzare, favorendo in tal modo
una corretta pianificazione finanziaria. In sintesi, chi investe per obiettivi
pianifica la propria ricchezza in maniera intenzionale e responsabile; chi invece
investe senza obiettivi accetta di fatto passivamente quello che di volta in volta
il mercato e gli «squali» gli offrono.
Come ?

1.Valorizziamo gli obiettivi
Innanzitutto dobbiamo dare un valore monetario a ciascuno, passando da una
definizione qualitativa a una quantitativa. Niente aggettivi, nessuna
connotazione emotiva, solo numeri. Un obiettivo, infatti, dev’essere
quantificabile, misurabile, avere un proprio nome, un valore monetario e un
tempo per raggiungerlo.
Un esempio?

2. Metteteli per iscritto
Comprate un quaderno e destinatelo alla raccolta delle vostre storie finanziarie.
Le informazioni che riguardano gli obiettivi devono essere messe per iscritto,
perché vi serviranno da bussola negli anni a venire, e anche perché scriverli
rafforza la motivazione, spinge all’azione, chiama a raccolta tutte le vostre
energie.
Il nome dell’obiettivo ci tiene ancorati alla promessa che facciamo a
noi stessi in termini di impegno nel perseguirlo; il valore monetario ci
stimola a evitare consumi inutili e focalizza la nostra attenzione sul
risparmio necessario da accantonare periodicamente; il tempo è
l’orizzonte entro cui ci impegniamo a destinare le nostre risorse
finanziarie per portare a casa il risultato.
Stabilire obiettivi è qualcosa che in alcuni può suscitare una certa dose di
resistenza emotiva: al solo pensiero potreste provare una sensazione di sfiducia
e di inadeguatezza, ma è necessario andare avanti e affrontare questi sentimenti
con la ragione. Vedrete che ne sarà valsa la pena!
3. Siate realisti
Attenzione, però: la motivazione scatta solo quando vi prefiggete obiettivi
raggiungibili con una somma e con tempi coerenti con il vostro tenore di vita

attuale e futuro.
Spesso per facilitare la conquista di un traguardo si consiglia di
adottare la strategia dei piccoli passi, cioè di suddividere il percorso
verso la meta in tante piccole tappe, o mini obiettivi, da raggiungere in
periodi prefissati (ogni anno, ogni lustro eccetera).
Piccoli cambiamenti portano a mutamenti sostanziali, se introdotti in modo
sistematico. Apportare modifiche minime, inoltre, riduce la paura per qualcosa
che non si conosce perfettamente. Il nostro cervello, infatti, di solito fatica a
sopportare i cambiamenti perché vede ciò che non rientra nelle nostre abitudini
come pericoloso: un meccanismo inconscio e spesso dannoso, che ci tiene
ancorati alle cose che ci rendono insoddisfatti.

A questo punto, e solo a questo punto dobbiamo rivolgerci al nostro consulente
per raggiungere un risultato fondamentale: suddividere il barattolo
“Risparmio” in tanti sotto-barattoli, ognuno dei quali collegato a un
obiettivo di vita.
Con gli investimenti finanziari è dunque fondamentale, oltre che
agevole e conveniente, pianificare accantonamenti periodici di importi
differenti per ogni singolo obiettivo.

Ecco che entra in gioco il consulente che avra’ un compito avvantaggiato ma
soprattutto sara’ meno invogliato a “fare di testa sua”.
Così presentati, con un proprio nome, gli obiettivi avranno una loro specificità: a
ognuno sara’ associato il numero di anni in cui si intende raggiungerlo e di
quanto capitale si avra’ bisogno per realizzarlo.
A questo punto sarà più semplice per il consulente assegnare a ogni traguardo
uno o più strumenti finanziari, i quali saranno dedicati esclusivamente a
quel determinato scopo.
Ciò rende più efficace la strategia di investimento, avendo la possibilità di
calibrare per ciascuno la quantità di risparmio da investire, il rischio da
sostenere e il rendimento atteso nel periodo prefissato.
Finora avete sentito parlare di specifici prodotti?
No! Non vi ho MAI parlato di marche di prodotti. Non vi ho MAI consigliato uno
specifico strumento. Non ho MAI magnificato una determinata griffe. Perché
non era e non è il nostro obiettivo, che tenta solo di farvi maturare più
consapevolezza e sicurezza quando entrate in un negozio e il commesso vi
accoglie con la classica frase: «Prego, di cosa ha bisogno? Posso esserle
d’aiuto?»

Ma come già sapete, nei «negozi finanziari» i prodotti non si acquistano, si
vendono!
I commessi-consulenti vi accolgono con la frase: «Ho questo prodotto per lei, lo
deve acquistare», senza nemmeno chiedervi se soddisfa i vostri bisogni.
Invece a questo punto voi avete avuto quasi tutti gli elementi per acquistare un
prodotto e schivare certe pressioni. Un po’ come avviene quando entrate in un
negozio per acquistare una cravatta avendo già bene in mente che:
• dovete abbinarla a un abito formale scuro e scarpe classiche nere;
• dovete indossarla per una cerimonia in un ambiente molto chic;
• dovete indossarla in piena estate.
Consapevoli di tutto questo, non credo che riuscirete a farvi convincere dal
commesso-venditore ad acquistare una cravatta di lana a motivi floreali di colori
sgargianti.
Non dimenticate pero’ di dare (o ripetere) queste tre indicazioni al consulente:
A) Vorrei investire nella economia globale
Investire nell’economia globale e non in settori, singoli titoli o mode del
momento, è il primo passo per un investimento efficiente.
Provo a spiegarmi meglio.

La costante e continua crescita economico-sociale e tecnologica della
civiltà umana è l’unica cosa di cui siamo certi da cinquemila anni a
questa parte. Le condizioni economiche globali sono in costante
miglioramento, e non si prevedono rallentamenti. E la crescita della ricchezza
globale nei prossimi decenni sarà accompagnata dallo sviluppo di tecnologie che
miglioreranno di gran lunga la qualità delle nostre vite. Dal 1990 al 2015 la
popolazione in condizioni di povertà estrema nei Paesi in via di sviluppo si è
molto ridotta, passando dal 47% al 14%. Anche il numero di persone che ha
accesso all’acqua pota- bile è quasi raddoppiato, da 2,3 a 4,2 miliardi, chiaro
segno di un’economia in forte crescita e di un benessere mondiale sempre più
diffuso. La dispersione scolastica si è ridotta a 57 milioni di bambini,
confermando le migliorate condizioni di vita. (Spesso la dispersione è dovuta alla
necessità per le famiglie povere di far lavorare i bambini fin da piccolissimi,
sottraendoli così alla scuola.
Questi dati mostrano due cose:
1.La percezione che abbiamo del mondo spesso è condizionata dal nostro
microcosmo: quanti in Italia sarebbero disposti a scommettere che negli ultimi
decenni a livello globale si è avuta una crescita economica importante?

2. Le buone notizie non fanno mai notizia. In questi decenni pochissimi organi di
informazione hanno posto l’accento sull’enorme crescita di ricchezza che si è
registrata nel globo, trainata soprattutto dai Paesi in via di sviluppo.
La spinta all’evoluzione e alla crescita economica nei secoli, però, non è dipesa
sempre dalla stessa area geografica, ma si è spostata costantemente in funzione
di moltissimi fattori, non ultimo quello demografico.
Se oggi vi chiedessi qual è l’area del mondo a maggiore crescita e sviluppo
tecnologico, sicuramente pensereste a India, Cina, eccetera, cioè paesi che
vent’anni fa erano considerati poco affidabili sia economicamente sia in termini
di stabilità politica e sociale, e che oggi invece rappresentano il motore
economico del pianeta. Basti pensare che, secondo le previsioni, nel 2030
l’86% della forza lavoro sarà concentrata in queste aree.
Ecco allora che investire nell’economia globale diventa un modo per agganciarsi
a questa crescita e produrre valore nei vostri investimenti. L’Italia o l’Europa
sono solo province del riferimento geografico di un investitore.
Per far rendere i vostri investimenti dovete chiedere al vostro
consulente: «Mi fa vedere qualche prodotto che investe nel mercato
globale?»

B) Vorrei il risultato in questo lasso temporale
Per operare sui mercati finanziari è fondamentale pianificare l’investimento in
un corretto orizzonte temporale. La natura di questi mercati e la loro storia ci
insegnano, per esempio, che l’investimento su un indice azionario globale non
può avere una durata inferiore ai dieci anni. Del resto, in questo periodo il
mercato, pur riuscendo a catturare la crescita economica globale con risultati
quasi sempre straordinari, non si sottrae alle forti oscillazioni che danno vita a
cali anche del 40-50%.
C) Voglio accettare questo livello di rischio
E’ vero che glielo direte quando avrete compilato il test di adeguatezza per
ottenete il profilo di rischio ma anticiparlo non fa male. Anche a voi stessi.
Un punto da chiarire subito è che anche un asset completamente obbligazionario
(e quindi apparentemente sicuro) ha le sue oscillazioni negative. Sono
imprescindibili, fanno parte della natura stessa dell’investimento. Ciò che conta
è essere consapevoli del rischio. In altri termini, bisogna sapere quale potrebbe
essere la perdita massima di periodo e quanto tempo si dovrà aspettare affinché
l’investimento faccia il suo corso e restituisca il capitale investito più la
remunerazione attesa.

Questo è importante perché il livello di rischio accettato determinerà il
rendimento atteso.
In altre parole, è il rischio che ci assumiamo oggi a determinare il guadagno di
domani.

Ma come identificare il rischio? E come potete misurarlo? Nel processo di
investimento dovete trattare il rischio in modo essenziale, poco accademico ma
molto efficace. Per l’investitore è rischio tutto ciò che genera una perdita, quindi
va misurato come «fattore di perdita», cioè come perdita massima di periodo
conseguibile da quel determinato portafoglio.
Nella tabella seguente è riportato, con riferimento alle composizioni di
portafoglio sopra elencate, un tipico esempio di mappa articolata per fattore di
perdita, rendimento e durata.

Prima di investire in un determinato portafoglio dovete essere consapevoli della
durata minima dell’investimento e del rendimento atteso che potrà maturare,
ma soprattutto accettare il fattore di rischio, e cioè che durante la vita
dell’investimento potrebbe verificarsi una fase temporanea di perdita più o
meno ampia, a seconda del portafoglio. Ma la perdita non è definitiva, e va
gestita nei tempi corrispondenti alla natura dell’asset in cui investite.
Per esempio, la seguente tabella mostra come investendo sui mercati azionari
per almeno dieci anni, solo nel 5% dei casi il mercato non è riuscito a essere in
positivo. Sui vent’anni, addirittura, si è sempre (100%) ottenuto un risultato
positivo.

La vera bravura dell’investitore consapevole, dunque, sta nel pianificare i diversi
portafogli nei giusti orizzonti temporali. Così non avrà mai difficoltà a gestire i
momenti di discesa dei mercati, perché avrà sempre davanti a sé il tempo
necessario per recuperare.
Solo a questo punto avete le idee chiare per fare il test di adeguatezza in banca
ed ottenere il vero profilo di rischio.

FARE ILTEST PER IL PROFILO DI RISCHIO
Se voi fate il percorso già visto e poi prestate la giusta attenzione al momento
ufficiale di creazione del profilo di rischio, forse potreste evitare la maggior
parte dei vostri eventuali problemi con le banche.
Le mie denunce e la cronaca, che tra qualche anno diventerà storia, degli ultimi
sei-otto anni hanno dimostrato che la madre di tutte le truffe finanziarie è stata
la manipolazione dei profili di rischio da parte degli intermediari finanziari.
Non c’è scandalo finanziario che non abbia all’origine tale alterazione.
Quindi concentratevi e seguitemi.
La direttiva comunitaria sui servizi di investimento, entrata in vigore
nel 2007 e nota come MiFID (Market in Financial Instruments
Directive), richiede che le banche, per qualsiasi cliente e per
qualunque offerta di prodotti, debbano obbligatoriamente valutare
«l’adeguatezza e l’appropriatezza del prodotto o servizio offerto e
venduto ai clienti». A tale fine, la normativa stabilisce che ciascuna
banca deve «obbligatoriamente» classificare i propri clienti in base
alle loro caratteristiche e alla loro competenza in materia finanziaria,
e tracciarne quindi un «profilo di rischio o finanziario».

Ma perché questa precauzione? Che cosa fanno le banche di solito?
Il profilo di rischio è una vera e propria fotografia di TUTTI i clienti di
una banca che emerge da un questionario detto «test di
appropriatezza», il quale raccoglie e documenta i dati che ciascuno di
noi fornisce alla banca attraverso le risposte.
In sostanza, dovrebbe servire alla banca per tutelare il risparmiatore affinché si
possano offrire e vendere al cliente SOLO prodotti che siano in linea con le
caratteristiche, le aspettative e l’attitudine al rischio finanziario, appunto, che il
cliente ha espresso attraverso il test.
Il problema, però, è che in molti casi questo test, e quindi il profilo che ne
risulta, non corrisponde all’esatta fotografia dell’investitore, ma a quella che la
banca, spesso surrettiziamente, produce per lui precompilando il questionario,
cioè spuntando le caselle del test che ritiene più «convenienti».
In questo modo gli istituti di credito si precostituiscono la «base» obbligatoria
per poter collocare e vendere i prodotti più proficui per loro, non quelli coerenti
con il profilo del risparmiatore!
Si tratta di un «paracadute» spesso difficile da smontare, anche
davanti a un giudice; quindi fate molta attenzione perché, una volta
determinato, il profilo di rischio potrà essere utilizzato dalla banca per
giustificare le scelte d’investimento del cliente.

Ma ora vediamo com’è costruito questo test.
“Cosa fare?”
1) Andate in banca e chiedete di verificare il vostro profilo di rischio
Se il consulente tentenna, trova scuse che non reggono [“non è possibile averlo
ora” (basta un click ed e’ a disposizione di tutti), “devo chiedere in direzione” (e’
un VOSTRO diritto e non c’è’ bisogno di nessuna autorizzazione)........], questo già’
e’ un segnale che vi DEVE insospettire (perche’ se il profilo di rischio e’ reale e
veritiero, il consulente lo fornisce immediatamente!!).
Insistete fino a quando vi viene fornito il profilo di rischio.
Solo a quel punto vi accorgerete se il vostro profilo di rischio coincide con le
vostre attuali caratteristiche o esigenze di investitore che avete scoperto con il
percorso di cui sopra.!
Nel caso vi accorgeste che quello NON è’ il vostro profilo, esigete
immediatamente di modificarlo attraverso una nuova intervista.
2) L’intervista è costituita da quindici-venti domande molto semplici che variano
da banca a banca, riguardanti cinque aspetti chiave:
GLI OBIETTIVI DI INVESTIMENTO DEL CLIENTE.

LA SUA ESPERIENZA COME INVESTITORE E LA DISPONIBILITÀ DI
TEMPO CHE PUÒ DEDICARE ALLA TUTELA DEI SUOI RISPARMI.
LA SITUAZIONE FINANZIARIA DEL CLIENTE.
LA PROPENSIONE DEL CLIENTE AD ACCETTARE UNA VARIABILITÀ
ELEVATA DEI RENDIMENTI (COME GESTISCE LE EMOZIONI IL CLIENTE
DI FRONTE ALLE MONTAGNE RUSSE DEI RENDIMENTI).
INFORMAZIONI GENERICHE DEL CLIENTE (eta’, professione, livello di
istruzione, reddito e la sua fonte).
Il cliente si concentra su ogni singola domanda e mette lui la baffatura
alle singole risposte
3) Una volta terminata l’intervista, vi raccomando di ripercorrere rapidamente le
risposte fornite e di accertarvi che tutte esprimano le VOSTRE volontà, opinioni
o preferenze.
Fatta questa verifica, richiedete alla banca la stampa del profilo di
rischio che vi è stato attribuito con la sintesi delle risposte.
I profili che possono emergere dalle risposte sono cinque:
1. Cauto 2. Prudente 3. Bilanciato 4. Dinamico 5. Aggressivo

4) Dopodiché, passaggio fondamentale, occorre il vostro consenso o il
vostro rifiuto scritto (con la vostra firma).
A questo punto la banca, com’è ovvio, non potrà più offrirvi e vendervi prodotti
in linea con il suo precedente profilo.

Quanto tempo e’ passato prima di scegliere i prodotti di
investimento coerenti con il vostro profilo?
Sicuramente non 20 minuti!

TERZO PASSAGGIO
Controllare e controllarsi
In questi ultimi anni, a seguito dei vari scandali che hanno
evidenziato gli abusi ai danni dei risparmiatori italiani, sembra
che questi ultimi, oltre a essere tra i più impreparati (in termini
di cultura finanziaria) e inesperti del continente, siano anche un
pò cog**oni.

Lo sapete perché migliaia di cittadini vengono condotti al solito
traguardo: la fregatura, il raggiro, la truffa?
La causa principale che porta un investitore impreparato e inesperto a
farsi fregare è anche quella più difficile da rispettare: controllare e
controllarsi.
L’ultimo del processo di investimento è di sicuro quello più difficile da
rispettare. È semplice da spiegare ma complicato da seguire, perchè a
determinare le scelte, ormai lo sapete, non è la ragione ma l’istinto, la
paura, l’euforia.
Sapete anche che i comportamenti irrazionali talvolta rischiano di
compromettere non solo i risparmi degli investitori, ma anche i loro obiettivi di
vita. Per evitare di cadere nei soliti errori, provate a scadenzare un incontro con
il vostro consulente almeno ogni tre mesi e comunque ogniqualvolta sentite o
leggete notizie allarmistiche: fate domande del tipo “cosa sta succedendo ai
miei investimenti? Mi fa vedere la situazione? Come prosegue il nostro
percorso?“ e poi fatevi mettere per iscritto (e farla firmare) una piccola
relazione invitandolo a scrivere in un linguaggio semplice.

