
ED ORA DOVE METTO I MIEI SOLDI ? seconda puntata 

Come avrete sentito nella mia intervista su Web Radio https://www.moneycontroller.it/webradio/roberto-

anselmini-consulenti-indipendenti-ed-ora-dove-metto-i-miei-soldi-79 uno dei punti fondamentali per la buona 

riuscita della strategia e quindi del raggiungimento del mio obiettivo (alias avere un capitale notevolmente 

superiore dopo diversi anni) è la scelta di strumenti a basso costo. 

Non a caso affermavo che le strategie complesse e quindi inefficienti principalmente per il loro costo (in realtà 

l’inefficienza è legata anche a “finte strategie commerciali”), finiscono per erodere gran parte del mio patrimonio; 

questo anche se per anni il rendimento (al lordo delle spese) è stato di tutto rispetto. 

Qui di seguito vi voglio mostrare alcuni dati esemplificativi. 

Premessa: nei test che vengono effettuati si prendono i dati della borsa americana sostanzialmente per due motivi: 

numerosità dei dati disponibili ed attendibilità degli stessi. 

Per investire nel mercato azionario è “consigliabile” avere davanti a sé almeno 15 anni, (se siamo fortunati 

potremmo raccogliere ottimi frutti anche in 10, ma investire non deve essere una scommessa, ma un metodo 

controllato nel rischio che mi porta al raggiungimento del mio obiettivo). 

Se anziché 15 desidero allungare l’arco temporale a 20-25 anni, magari per crearmi un bel capitale per la pensione, 

ancora meglio.  

Prendiamo un dato conservativo e quindi consideriamo di aver ottenuto un rendimento medio annuo del 5% 

investendo sulla borsa USA (sappiamo che nella realtà l’andamento non è così lineare, perché ci sono alti e bassi, ma 

il risultato finale medio è quello). L’esempio non vuole attirare l’attenzione sul rendimento, ma sui costi che sono 

invece abbastanza stabili. 
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Immaginiamo di avere un capitale iniziale di 100.000 € (potrebbero essere 10.000 o 1.000.000 cambia solo il capitale 

finale e i costi in € ). 

Sull’asse orizzontale ci sono gli anni e in quello verticale il valore in €. 

Prendiamo la linea arancio quella del rendimento del 5%; vediamo che dopo 15 anni abbiamo raddoppiato il 

capitale (al lordo di commissioni e tasse). Nella mia esperienza esistono una quantità di “pacchetti preconfezionati” 

tipo polizze unit linked a volte presentate come gestioni patrimoniali, con costi medi compresi tra il 3-3,5% all’anno 

(senza considerare i rendimenti sotto benchmark). 

Spostiamoci quindi sulla linea rossa, quella del rendimento del 2% (il mio investimento avrebbe reso il 5 all’anno, ma 

è stato erosa dai costi del 3%); in 15 anni il risparmiatore “lascia sul terreno” 73.000 €, SETTANTATREMILAMILA 

EURO per i costi sostenuti. 

Dopo 25 anni i costi aumentano a 188.000 €; significa che anziché portarsi a casa 355.567€ ne avrò solamente 

167.342 € al lordo della tassazione. 

Potete quindi capire quanto sia importante la strategia da adottare (vedi mia intervista del link) ed altrettanto 

importante la scelta di strumenti a basso costo. 

Ora avete qualche elemento in più per iniziare a diventare un “investitore adulto” prendendo in prestito il termine dal 

grande W. J. Bernstein, che non vuol dire essere un esperto o poter fare il “fai da te”, ma capire a chi è meglio rivolgersi 

per farsi guidare al raggiungimento dei propri obiettivi. 
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