
Parlare di Pianificazione Finanziaria per molti risparmiatori, potrebbe sembrare di voler illustrare  

come viene progettata una astronave ad un neonato; in realtà si tratta, semplificando il concetto in 

modo che sia comprensibile anche alla simpatica “casalinga di Voghera”, di verificare insieme al 

cliente tutte le esigenze attuali e future (che cambiano col tempo) a 360°. Quindi non solo dove e 

quanto investire, ma prima di tutto analizzare tutte le altre esigenze, dalle coperture assicurative 

personali e della famiglia (fondamentali per evitare di trovarsi in situazioni drammatiche; sono quelle 

situazioni che non capitano quasi mai, ma nel momento in cui accadono devastano la famiglia) ad 

una preventiva programmazione successoria che deve essere organizzata il prima possibile, quando 

la parte psicologica non è ancora coinvolta. 

Questo comporta la capacità e la volontà del consulente ed anche del cliente di dedicare tutto il 

tempo necessario per fare il check up della famiglia, prima di parlare di investimenti. 

Quando in altri articoli parlavo del cambio di passo che le famiglie devono fare, intendevo non solo il 

rendersi conto che l’investimento considerato “sicuro” per decenni non rende neanche 1% lordo, ma 

abituarsi ad un approccio diverso nei confronti dell’organizzazione patrimoniale del proprio nucleo 

famigliare. 

Per molte famiglie, chi deve stipulare un mutuo o un prestito va in banca o presso una società 

finanziaria; chi deve gestire i propri risparmi si rivolge alla banca o a al suo consulente finanziario; 

mentre chi pensa a un’assicurazione va da una compagnia assicurativa o da un broker. 

E’ alla luce del sole che sono tutti compartimenti separati fra di loro in cui nessuno conosce e vuole 

conoscere la situazione globale della famiglia perché l’unico scopo è vendere il proprio prodotto o 

magari tutti i prodotti, visto che le banche stanno diventando dei supermercati. 

La conseguenza negativa, per il cliente, è che con l’elevata quantità di prodotti e la loro complessità 

diventa impossibile capire quale sia la scelta migliore e quindi spesso è costretto a basarsi sulla 

fiducia, senza conoscere i meccanismi del sistema. Per essere molto chiari, non è sufficiente sapere 

che il funzionario è magari il figlio del vicino di casa (persona seria) se non so che molte polizze 

hanno caricamenti del 10% e magari penali in uscita che potrei evitare se fossi consigliato da chi non 

guadagna sulla vendita di prodotti.  

Il compito del consulente indipendente, verificate che sia iscritto all’albo OCF 

https://www.organismocf.it/portal/web/portale-ocf/ricerca-nelle-sezioni-dell-albo è quello di 

guidare e proteggere il risparmiatore nelle sue scelte, verificando nel tempo l’eventuale 

cambiamento delle esigenze. Per questa attività a 360° la tecnologia è di grande aiuto; le 

piattaforme ed i software di analisi (obiettivi ed indipendenti) che consentono di raggruppare tutte 

le informazioni utili alla Pianificazione Finanziaria sono un fondamentale strumento in mano al 

consulente. Non è necessario essere una grande banca, come si vuol far credere, per avere le 

informazioni “fondamentali”; bisogna invece essere una grande banca per avere budget pubblicitari 

che coprono la sostanza, ma come diceva qualcuno…questa è un’altra storia. 
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