
 
 
 
Scegliere la destinazione prima del mezzo. 
 
Nella mia attività mi capita spesso di sentirmi chiedere “Ritiene che investire il 50% del portafoglio 
in azioni sia una strategia corretta in questo momento ?” o addirittura “Cosa pensa dell'azione X 
?”. La mia risposta specialmente per la prima domanda è “dipende”; non perché non voglia 
espormi o perché non sappia cosa dire, ma semplicemente perché prima bisogna scegliere la 
destinazione e poi il mezzo. Tutte queste domande denotano un approccio fondamentale non 
corretto e cioè non viene considerato qual è il proprio obiettivo. 
 
La metafora del viaggio 
 
Nel mondo anglosassone sono molto diffusi corsi di “investimenti e finanza personale” dove per 
facilitare la comprensione del concetto “La fissazione degli obiettivi dell'investimento" viene usata 
la metafora della "scelta della destinazione di un viaggio. Cosa significa? Semplice: non è possibile 
decidere se un mezzo di trasporto è adatto o meno ad un viaggio se prima non si decide la 
destinazione. 
Partiamo dalla domanda: "Un volo Alitalia può andar bene"? detta così, è una domanda 
assolutamente priva di senso. Invece: "Devo andare da Milano a Berlino per lavoro. Devo arrivare 
assolutamente in giornata. Può andar bene un volo Alitalia"?  
Ora la domanda inizia ad avere una logica; fissato l’obiettivo: arrivare in poche ore a Berlino 
partendo da Milano, possiamo migliorare notevolmente e rendere più efficiente il processo 
decisionale: escludere immediatamente l'auto o l'autobus. Considerare il treno solo se parte tra 
poco ed è un TAV.  
Si può concludere che il mezzo migliore è probabilmente l'aereo e concentrarci quindi su questo 
mezzo, cercando di trovare il volo più economico e/o confortevole. 
Uno degli aspetti che vengono molto spesso ignorati dai risparmiatori è la protezione del capitale 

umano e della famiglia. Si va subito al sodo pensando che la soluzione sia quanto azionario avere 

in portafoglio solo in base alla propria propensione al rischio (altro punto dolente per la corretta 

valutazione, anche perché cambia nel tempo insieme alla propria vita famigliare). Vi faccio un 

esempio: l’altro giorno è venuto in studio un giovane lavoratore sposato con un bimbo piccolo. La 

sua esigenza (almeno nella sua mente prima di contattarmi) era avere un supporto da un 

consulente indipendente (quindi da chi non vende prodotti) su come destinare i suoi risparmi e se 

i titoli che la banca gli aveva consigliato erano da tenere o da vendere. Il risparmiatore non aveva 

considerato due aspetti fondamentali: la protezione del patrimonio famigliare; 

 1) non aveva una copertura per eventuali danni subiti in casa propria o causati ad altri condomini-

vicini(un tubo dell’acqua che si rompe può allagare il proprio appartamento e peggio ancora 

causare danni notevole ad altri  

2) essendo l’unico portatore di reddito, non aveva considerato in quali condizioni avrebbe lasciato 

moglie e figlio in caso di decesso prematuro o di un incidente invalidante per il resto dei giorni. E’ 

mia ferma convinzione che una corretta pianificazione patrimoniale della famiglia deve 

innanzitutto attuare quelle mosse che possano consentire a tutti i componenti di proseguire in 

tutta tranquillità la propria vita anche in casi di eventi tanto improbabili, ma per questo 

estremamente devastanti. Dopodiché si potrà parlare di investimenti. 


