
QUANDO NON INVESTIRE E’ PIU’ REDDITIZIO CHE INVESTIRE 

E’ ovvio che per incrementare il proprio capitale bisogna investire. Che banalità ci dici Roberto ! 

Non è sempre vero, o meglio ci sono situazioni in cui non investire vi eviterà molti dispiaceri e perdite di 

denaro che solo a posteriori, a frittata avvenuta, vi accorgereste. 

Uno dei momenti interessanti e di utilità per i miei clienti è che una parte del mio tempo la dedico a leggere 

articoli provenienti dall’altra parte dell’oceano dove la consulenza indipendente è qualche decennio più 

avanti di noi, anche per confrontarsi e capire se alcune mie idee sono “balsane”. 

In questo caso ho trovato conforto in un decalogo di advisor USA Rick Ferry (chi vuole approfondire lo trova 

facilmente in internet) che rispecchia esattamente quello che raccomando sempre ai risparmiatori che 

partecipano ai miei eventi di educazione finanziaria.  

10.) Se non riesci a ottenere risposte chiare alle tue domande su un investimento, non acquistarlo. 
 
9.) Se i rischi in un investimento non ti sono chiari, non comprarlo. 
 
8.) Se i costi di acquisto e gestione di un investimento non ti sono chiari, non acquistarlo. 
 
7.) Evitare un investimento che viene proposto  "a costo zero" perché lo stai pagando; semplicemente non 
sai come e quanto. 
 
6.) Prestare attenzione all'acquisto di investimenti che non si possono vendere per settimane, mesi o anni. 
 
5.) Se uno strumento è caratterizzato da termini "modello proprietario", "privato" o "non scambiato", 
pensate subito ad  "elevate commissioni" e "illiquido". 
 
4.) Evita i prodotti commercializzati come "SMART", perché si tratta solo di marketing “ intelligente”. 
 
3.) Non dare per scontato che una strategia complessa sia migliore di una strategia semplice (anzi i dati 
hanno dimostrato l’opposto). L'unica cosa che è probabile che si aggiunga ad ulteriore complessità è il 
costo. 
 
2.) Non acquistare investimenti da qualcuno a cui viene pagata una commissione senza prima chiedere una 
seconda opinione indipendente ed obiettiva. 
 
1.) Non ascoltare nessuno che dice che i fondi indicizzati a basso costo (ETF) sono pericolosi. Ciò che 
probabilmente significano è che i fondi indicizzati sono pericolosi per il budget di chi li demonizza. 
 
Roberto Anselmini 
AR FINANCIAL PLANNING SCF 
www.arfinancialplanning.it  

http://www.arfinancialplanning.it/

