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Prefazione

Stiamo attraversando una crisi economica profonda che
segue la pandemia del Covid-19, quest’ultima la più grave crisi sanitaria conosciuta dall’umanità dai tempi della influenza
spagnola del 1918. E stiamo vivendo da anni l’epoca dei tassi negativi. Infine c’è lo spettro della deflazione all’orizzonte.
L’insieme di questi fenomeni produce uno scenario quasi sconosciuto, mai sperimentato prima.
Eppure da un punto di vista finanziario sono proprio queste
le fasi di cui approfittare, che danno i migliori ritorni agli investimenti nel lungo periodo. E per quanto possibile, in questi
frangenti, bisogna evitare i comportamenti dettati dalla emotività, liquidando istintivamente gli investimenti e rendendo
così vani i sacrifici che ci sono dietro i risparmi di anni.
Altro tema. Proprio in queste fasi si incrementano i soldi
tenuti da parte, i risparmi fermi per far fronte al futuro, agli
imprevisti, per essere pronti dinanzi ai rischi inattesi della
vita. Si utilizza il risparmio in modo improprio rispetto ad un
obiettivo, quello della protezione di sé, dei propri cari e dei
propri beni. Pensate che la Banca d’Italia stima in oltre 1.400
miliardi di euro la liquidità depositata in questo modo inefficiente sui conti delle banche italiane. Per questi obiettivi ci
sono invece gli strumenti assicurativi, che hanno proprio l’obiettivo di trasferire i rischi alle compagnie di assicurazione,
versando somme, i cosiddetti premi, in modo regolare, alle
compagnie medesime.
Per cogliere l’importanza di tutto ciò, che può, in prima battuta, sembrare semplice e scontato, occorre impadronirsi degli
7
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strumenti basilari della educazione finanziaria. E questo testo
lo rende possibile. In aggiunta bisogna affidarsi ad un capace
e competente consulente finanziario, una figura quest’ultima
messa per troppo tempo in secondo piano nel nostro Paese
e che riveste invece un ruolo cruciale per il benessere delle nostre famiglie. Io ho infatti voluto chiamare i consulenti
finanziari di Banca Mediolanum, Family Banker. E per sottolinearne l’importanza, anche sociale, li definisco spesso “i
medici del risparmio”.
Luglio 2020

Ennio Doris
Fondatore e Presidente di Banca Mediolanum
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Premessa

Caro lettore, grazie per aver deciso di prendere in mano questo libro.
Sicuramente ci sono testi che trattano argomenti più semplici
rispetto a quello che ti stai apprestando a leggere, ma sono
certo che, attraverso la lettura di questo libro, avrai modo di
migliorare notevolmente la tua capacità rispetto alla gestione
del denaro, in modo da poter realizzare più facilmente i tuoi
progetti di vita.
Come fosse una mappa del tesoro, ti accompagnerò pagina
dopo pagina in un percorso a te probabilmente sconosciuto ma che, se condotto fino alla fine, potrà davvero renderti
“solido” economicamente.

Attraverso questo libro imparerai a riconoscere e quindi
ad evitare i principali errori commessi dalla gran parte dei
risparmiatori italiani rispetto alle loro scelte finanziarie.
Ridurrai la tua pressione fiscale e riuscirai a migliorare, con
alcune semplici ed efficaci strategie, il modo di accumulare e
gestire il tuo denaro al fine di realizzare i tuoi obiettivi di vita.
«Investire è semplice ma non è facile».
Warren Buffett

9
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CHE TASSO MI DAI?
Che un investitore continui a dire “che tasso mi dai”
al proprio consulente, nel 2018 d.C., è la triste normalità.

Che molti consulenti vadano in affanno e non siano in grado di
contrastare questo approccio vintage anni Ottanta, è molto più grave.
Vuoi sapere quanto ti do?
Eccoti servito.

Il primo rendimento che posso aiutarti ad avere è quello pagato
dai mercati finanziari.
Mettiamo in chiaro una cosa, subito: non è certo, è atteso.

Vuol dire che può essere stimato, ipotizzato, ma non è certo.
Mai.

Garantito è morto, quando investi.

Chi dice il contrario, mente.
Il rendimento atteso del tuo portafoglio, caro cliente, dipende
da quello che ci mettiamo dentro, da come lo facciamo
e da quanto tempo hai avanti.

Ogni attività finanziaria ha un premio al rischio quantificabile
che il mercato paga a chi decide di correrlo.
Punto.

Non c’è trucco né inganno.
Non esistono scorciatoie né algoritmi magici.

Ci sono solo numeri, verificabili da chiunque.
21
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Purtroppo l’approccio anacronistico di alcuni consulenti
finanziari è, a parer mio, conseguenza della presenza in questo settore di figure over 504, le quali continuano ad utilizzare
metodi tradizionali, che risultano indubbiamente più celeri
ed efficaci rispetto a quei metodi che prevedono un percorso
formativo ma che prestano più attenzione al risparmiatore.
Tuttavia, sono pochi i risparmiatori che richiedono la giusta
formazione su determinati concetti, infatti, generalmente viene individuato un prodotto semplice e veloce da sottoscrivere
che non richieda grande approfondimento.
Paradossalmente lo stesso risparmiatore, quando si trova ad
acquistare un cellulare, una macchina o un paio di scarpe,
prima di effettuare l’acquisto analizza le caratteristiche del
prodotto desiderato, comportamento che non viene messo in
atto nel momento in cui si sottoscrive un servizio finanziario.
Diventa pertanto fondamentale modificare questo tipo di
approccio al fine di aumentare il livello di competenza di ogni
singolo risparmiatore.
In questo modo si potrà pianificare in modo costruttivo il proprio risparmio e dare il giusto valore al denaro faticosamente
accumulato nel tempo.

1.2.4. Analista di mercato

Una volta effettuate le scelte di investimento, il risparmiatore
inizia a seguire con maggiore interesse le notizie del settore economico diffuse dai vari mass media e, avendo da poco
4

Cfr. Muffato M., Consulente, fotografia di una professione, bluerating.com
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compreso alcune nozioni di finanza, comincia a ritenersi adeguatamente informato al punto di cominciare ad ipotizzare
scenari futuri di mercato che il più delle volte si dimostrano essere non reali ma soprattutto pessimistici rispetto alle
effettive situazioni di mercato.

Questo tipo di comportamento discosta il risparmiatore dalle
vere motivazioni che lo hanno spinto ad effettuare determinate scelte di investimento e lo porta a chiedere svariate ore
di consulenza per ottenere risposte ai propri dubbi o paure,
per poi focalizzare nuovamente i propri obiettivi.
Ciò genera uno stato emotivo che lo porta ad effettuare acquisti o vendite di massa (c.d. effetto gregge).
Ovvero una condizione mentale che influenza il risparmiatore nelle sue scelte finanziarie.

Il risparmiatore, ritenendo che l’opinione della maggioranza
sia corretta, sarà invogliato a seguirla per paura del giudizio
familiare o dei propri conoscenti.
Difatti, il singolo risparmiatore che agisce autonomamente
rischia di essere escluso o deriso nel momento in cui la sua
decisione si rivela errata.
Fare quello che fanno gli altri riduce il dispiacere di un’eventuale occasione perduta.
Tale fenomeno genera ondate di acquisti e/o vendite che
influenzano inevitabilmente il mercato.

L’errore comune che un risparmiatore adotta dopo aver sottoscritto determinati investimenti è quello di seguire quotidianamente l’andamento dei propri investimenti.
24
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1. La pianificazione finanziaria

1.1. Introduzione al concetto
di pianificazione finanziaria
La pianificazione finanziaria è un processo per fasi che ha
lo scopo di analizzare i bisogni di vita attuali e futuri di ogni
risparmiatore seguendo il seguente iter:
•
•
•
•
•

analisi degli obiettivi
verifica delle entrate e delle uscite nel tempo
verifica delle azioni in relazione alla propensione al
rischio del soggetto
decisione di pianificazione e scelta degli strumenti (per
esempio, coperture assicurative e/o previdenziali, investimenti, servizi bancari, prestiti e/o mutui, agevolazioni
fiscali, passaggi generazionali)
monitoraggio nel tempo delle azioni decise e correzione
in relazione al cambiamento degli obiettivi e degli strumenti finanziari ed economici presenti.

In altri termini, la pianificazione finanziaria è quel processo
che attribuisce al denaro una finalità, ossia “dare ai soldi un
nome”.
In pratica corrisponde a quello che le nostre nonne saggiamente facevano: prendere delle buste, scriverci sopra la destinazione e distribuire sistematicamente il denaro risparmiato
nel tempo.
Questo semplice gesto fu il principale fattore di creazione di
39
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ricchezza delle famiglie, poiché, in tal modo, si può esercitare
più efficacemente la capacità di controllo, capacità che non
può essere esercitata nel caso in cui il denaro non venga finalizzato.
Occorre quindi creare un collegamento tra gli obiettivi di vita
di ogni singolo risparmiatore e le sue risorse economiche
attuali e/o potenziali.
Tale attività è normalmente supportata da un consulente
finanziario, che ha il compito di aiutare il risparmiatore a
comprendere come formalizzare le sue aspettative e di educarlo ad assumere comportamenti coerenti con i suoi obiettivi di vita.
Durante l’esercizio della mia attività lavorativa, ho incontrato migliaia di risparmiatori che, nel corso della consulenza,
manifestavano le proprie esigenze di vita che, seppur generiche, erano tutte riscontrabili nelle sei aree rappresentate
nella piramide della pianificazione finanziaria.
Questa piramide, così come una casa, per essere solida deve
avere delle buone fondamenta su cui poggiare.
A tal punto diventa necessario analizzare ogni singola area
della piramide, partendo dalla base in modo da rendere sicuro tutto quello che verrà costruito in seguito.
«C’è qualcuno seduto all’ombra oggi perché
qualcun altro ha piantato un albero molto tempo fa».
Warren Buffett
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importo, passando da € 32.000,00 a € 27.000,00 come da figura 2.1.

Figura 2.1

Così facendo il lavoratore vedrà applicata un’aliquota media
agevolata pari al 24,7% corrispondente ad un importo totale
di 6.690,00 euro annui.

Questa differenza di aliquota comporta per l’aderente un vantaggio fiscale di € 1.790,00 all’anno.
Poniamo il caso che il nostro lavoratore abbia ancora trent’anni di contribuzione davanti a sé: in questo modo, riuscirà a
risparmiare 53.700,00 euro di tasse.
66
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Nella tabella 2.4, invece, riporto il vantaggio fiscale che si
otterrebbe per ciascun scaglione I.R.P.E.F. con il versamento
del massimo deducibile, ovvero € 5.164,57 annui.
Tabella 2.4

Reddito

Tassazione
applicata

Importo
versato
nel fondo
pensione

Risparmio
fiscale

da € 0 fino a €
15.000,00

23%

€ 5.164,57

€ 1.187,85

da € 15.000,01 a
€ 28.000,00

27%

€ 5.164,57

€ 1.394,43

da € 28.000,01 a
€ 55.000,00

38%

€ 5.164,57

€ 1.962,53

da € 55.000,01 a
€ 75.000,00

41%

€ 5.164,57

€ 2.117,47

da € 75.000,01
in poi

43%

€ 5.164,57

€ 2.220,76

2.4.5.2. Esempio 2

Ipotizziamo due lavoratori che abbiano rispettivamente €
100.000,00 di T.F.R.
Il lavoratore A decide di lasciare il proprio T.F.R. presso l’azienda, il lavoratore B decide di far confluire lo stesso presso
un fondo pensione.
Nel momento in cui entrambi avranno maturato il requisito
per andare in pensione, la somma del T.F.R. verrà ad entrambi
liquidata, ma subirà una differente applicazione della tassazione.
Il lavoratore A al momento della liquidazione del T.F.R. si
vedrà applicare la tassazione I.R.P.E.F. su tutto l’importo liquidato.
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