
Oggi parliamo di cibo. 

Vi parlerò della mia spesa. Aspettate non è uno scherzo e poi capirete. Chi di voi non va a fare la 

spesa in un supermercato, superstore o discount ? qual è la comodità ? troviamo di tutto dagli 

alimentari, frutta, verdura, ecc. ai prodotti per la casa e non solo. 

Sarà capitato anche a voi che però frutta e verdura a volte, anzi spesso, sono immangiabili; frutta 

che non matura mai e poi marcisce subito, senza parlare del gusto, come direbbe la nonna “una 

verza che non sa di niente”. Però continuiamo ad acquistarla pensando che non ci sia possibilità di 

fare diversamente. 

Poi scopro che vicino a casa c’è un fruttivendolo che ogni sabato mattina col suo camioncino sosta 

in zona; inizio a provare lì. Beh la situazione migliora notevolmente. Finalmente riesco a mangiare 

con gusto tutto ciò che acquisto. Pere succose senza scarto, non come quelle del supermercato, 

per farla breve qualità finalmente più che valida; un piacere mangiare frutta e verdura. Con un 

vantaggio che ti dà anche consigli su cosa scegliere in base ai tuoi gusti e quando la stagione di un 

frutto sta finendo ti avvisa (al supermercato trovi molto spesso ortaggi e frutta anche fuori 

stagione che arrivano dall’altra parte del mondo…alla faccia del contenimento delle emissioni, 

senza ovviamente sapore). 

E dulcis in fundo posso pagare con qualsiasi device e app digitale. Quindi non il negozietto sotto 

casa rimasto agli anni 60’. E questo perché ? Perché il piccolo fruttivendolo, che ha uno staff che 

lavora con lui, non può darmi la frutta e verdura di qualità se non si aggiornasse sulle nuove 

tecnologie anche di conservazione, sulle procedure di coltivazione degli ortaggi e la loro 

provenienza. 

Insomma un professionista al passo con i tempi, proprio perché non è un colosso e non può 

buttare fumo negli occhi col BRAND, MA DEVE PUNTARE SULLA QUALITA’. E si sa che a differenza 

del supermercato, dove è inevitabile che ci saranno sempre clienti “inconsapevoli”, lui deve offrire 

“un servizio di elevata professionalità”, altrimenti i clienti non tornano. 

Mi direte voi cosa c’entra con la finanza e gli investimenti? 

Voi andate nella blasonata banca dove trovate di tutto, dal conto corrente, ai fondi comuni, alle 

polizze. Ma quanti di questi prodotti sono di qualità ? Qua non ci possiamo rendere conto subito 

della bassa qualità, ma solo quando abbiamo già regalato alla banca migliaia di euro, se non decine 

di migliaia.. senza aver capito come, perché negli strumenti finanziari non si capisce subito, se non 

si è dei professionisti, che quel prodotto è marcio dentro. 

Fossi in voi inizierei a sentirvi un po’ Marzullo: fatevi una domanda e datevi anche una risposta: 

Pensate che nel 2020 (ci saremo tra poco) un professionista possa offrire i propri servizi così 

importanti (dopo la salute ci sono i propri soldi) senza essere all’avanguardia con la formazione, 

tecnologia e preparazione ? Pensate che un professionista iscritto all’albo sia lì per 

raccomandazione ? Dovete fare solo lo sforzo di uscire di casa ed andare appositamente “nel suo 

camioncino” dove trovate solo i prodotti di qualità; per il conto corrente, carte di credito potete 



tenere la vostra banca (solo lei ha questi servizi), ma se volete mangiare bene la lista della spesa 

fatevela fare dal vostro consulente indipendente, poi potrete fare gli acquisti nel vostro 

“supermercato” sapendo però cosa acquistare. 

Per evitare di essere frainteso, il consulente indipendente non vi vende niente, non ha prodotti da 

vendere, ma vi consiglia e suggerisce i migliori prodotti per il vostro pasto; vi prepara la lista delle 

spesa inserendo solo i prodotti di qualità in base alle vostre esigenze culinarie. 

Come citava una vecchia pubblicità “PROVARE PER CREDERE”. 
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