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Perché tante persone intelligenti perdono soldi ? 
 

Dopo diversi anni di attività come consulente indipendente e in stretta collaborazione con 

associazioni di consumatori ho avuto modo di vedere molti casi di persone molto intelligenti 

perdere una parte molto consistente dei loro risparmi. 

Ho potuto verificare che la principale ragione di queste perdite non ha niente a che vedere con 

l’andamento dei mercati finanziari. 

Infatti, l’andamento dei mercati finanziari, ai quali si attribuisce tanta importanza, costituisce 

sempre una scusa alla quale ci si attacca per tentare di giustificare determinati risultati, mai la vera 

ragione per la quale si sono persi i soldi. 

Fondamentalmente, le ragioni per le quali tante persone perdono soldi si possono riassumere in 

tre gruppi: 

 
1. Errori in fase di scelta. 
Sappiamo che il mondo degli investimenti finanziari è caratterizzato dalla “asimmetria 

informativa”. Accade spessissimo, quindi, che i risparmiatori scelgano gli strumenti nei quali 

investire senza avere una chiara idea di quello che potrà accadere nelle varie situazioni di mercato. 

Quando accadono gli eventi che loro non avevano previsto (perché il venditore si è guardato bene 

dall’indicarli, altrimenti non avrebbero mai investito) allora scatta un riflesso psicologico che li 

porta a fuggire da quell’investimento. 

E’ un dato di fatto, inoltre, che il 90% dei prodotti dell’ industria del risparmio gestito non ha 

alcuna ragione di esistere perché l’unico servizio che realmente offrono, la diversificazione, può 

essere agevolmente acquistato ad un decimo del costo di questi prodotti. Sfruttando l’asimmetria 

informativa uno degli ultimi che da alcuni anni riscontrando un successo ingiustificato sono i “fondi 

a cedola” e le “polizze unit linked” camuffate con i nomi più tranquillizzanti e coinvolgenti. Quando 

l’investitore si rende conto, grazie ad un andamento negativo dei mercati o perché “scopre i costi 

della polizza”, che i presupposti per i quali aveva investito in quel prodotto non sono veri, allora 

scatta la fuga dal prodotto. Di solito, però, alla fuga dal prodotto (cosa positiva) si associa la fuga 

dal mercato nel quale il prodotto investiva (cosa negativa) e questo avviene sempre nel periodo 

peggiore. Secondo la mia esperienza, questo meccanismo è alla base almeno dell’80% dello 

sperpero di risparmi degli investitori. 

 

2. Strategia: assente o sbagliata. 
Una volta eliminato/attenuato il problema precedente, rimangono tutti i problemi di carattere 

psicologico legati agli investimenti finanziari. La mancanza di una corretta Pianificazione 

Finanziaria porta molti investitori a definire ad es. l’arco temporale dei propri investimenti in 

modo superficiale. Molto spesso viene detto dagli investitori “mah 3-4 anni”, quando in realtà una 
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parte preponderante potrebbe rimanere investita per molti più anni perché l’investitore non ne ha 

bisogno. Il compito di chi fa Consulenza Finanziaria deve essere innanzitutto focalizzato a “far 

uscire” prima di tutto gli obiettivi nascosti, fondamentali per la definizione di una corretta 

strategia. Senza questo il risparmiatore sarà sempre in balia dei propri errori mentali e portato a 

compiere, inesorabilmente, sempre la scelta sub-ottimale. 

 
3. Eventi imprevedibili (nella vita dell’investitore) 
La risposta di prima “3-4 anni” è sempre motivata con il “non si sa mai quello che può succedere”. 

Questo denota la mancanza di Pianificazione Finanziaria. In qualsiasi strategia devo considerare di 

tenere una parte dei risparmi in prodotti facilmente liquidabili in cui l’obiettivo non dovrà essere 

massimizzare il rendimento, ma conservare il capitale pronto per gli eventi imprevisti. Nella fase di 

individuazione degli obiettivi non deve mancare la valutazione dell’impatto ad eventi imprevisti 

tanto improbabili, ma altrettanto devastanti se si presentano; ad es. nel caso di una famiglia 

monoreddito con moglie e diversi figli a carico, senza un capitale consistente alle spalle, non si 

dovrebbe escludere la possibilità di valutare “eventuali” coperture assicurative che in caso di 

premorienza consentano alla famiglia di proseguire in modo dignitoso la crescita dei figli.  

Soluzioni punto 1) rifiutare qualunque proposta provenga da un soggetto che ha interesse a 

vendere prodotti finanziari. Sebbene esista una remota possibilità che la proposta che viene 

sottoposta sia valida, il fatto stesso di aderire ad una proposta che non è frutto di una specifica 

analisi dell’investitore, crea i presupposti affinché quell’investimento non sia vissuto in maniera 

del tutto consapevole. In altre parole, è necessario che l’investitore (seguito da un consulente 

indipendente) scelga direttamente gli strumenti nei quali investire. 

Per utilizzare strumenti finanziari diversi da quelli più semplici, è indispensabile avere in proprio le 

conoscenze di base necessarie. Non bisogna essere necessariamente squali della finanza, basta 

avere la pazienza di studiarsi alcuni elementi di base per poter fare scelte consapevoli. Se non si ha 

la possibilità di crearsi queste conoscenze, bisogna avere l’umiltà di non investire in strumenti più 

complessi; e per finire chiedetevi “sarei sicuro della qualità di un servizio che mi viene offerto 

gratuitamente ?”. Ebbene sì, alcuni risparmiatori credono ancora che in banca la consulenza venga 

offerta gratuitamente o  chi ha il consulente personale della banca, non sa minimamente quanto 

gli costa la consulenza e i prodotti che gli vengono venduti. 

 


