
AZIMUT – INTESA – MEDIOLANUM  tutti insieme appassionatamente 

Nel marketing e quindi anche nel mondo del risparmio, l’utilizzo dei termini ha un diverso impatto sulla 

psicologia delle persone; perdita, mancato guadagno, risparmio, rendimento hanno lo stesso valore 

numerico (100.000 rimane sempre 100.000 a prescindere dalle diverse prospettive) , ma possono essere 

utilizzati in contesti diversi in funzione di cosa voglio far credere a chi si ha di fronte, specialmente se 

qualcuno deve vendere qualcosa a qualcun altro. Guarda caso magari un nuovo prodotto appena uscito dal 

“forno” della casa madre. 

Rendimento ha un impatto più positivo di risparmio nella mente del cliente, ma numericamente possono 

essere la stessa cosa. 

Così come perdita ha un impatto più negativo di mancato guadagno. 

Tutto questo non è pura filosofia fine a se stessa, ma si allaccia a tutte quelle situazioni di portafogli 

analizzati di clienti di blasonate banche e reti a cui ho avuto il piacere di illustrare che a prescindere dai 

termini, hanno lasciato sul terreno parecchie migliaia di euro. 

MOTIVO ? Sarò crudo, ma per il vostro bene o meglio PER IL BENE DEI VOSTRI SUDATI RISPARMI. 

Spesso il consulente della banca è un vicino di casa, un amico (o lo è diventato nel tempo), un figlio di un 

amico, o addirittura il direttore della banca (specialmente se il proprio patrimonio ha una certa 

consistenza), insomma una persona con cui si è instaurato un rapporto un po’ più intimo del normale 

rapporto professionale. 

Scoprire che dopo diversi anni la persona in cui si è riposta fiducia, NON HA FATTO I VOSTRI INTERESSI, ma quelli 

PRINCIPALMENTE, della banca è un dolore che non si accetta. 

Il problema (e di questo le banche ne sono a conoscenza) è che scatta un meccanismo mentale che anziché 

farvi “SCAPPARE” e dire “CARO CONSULENTE PER ANNI NON HAI PENSATO AI MIEI INTERESSI, MA AI TUOI, 

MI HAI TRADITO” e quindi ti lascio, si innesca un meccanismo mentale per cui ci si autoflagella, ci si sente 

degli stupidi IL CHE NON E’ VERO e quindi si rimuove il problema; in che modo ? 

Magari si va a discutere con il proprio consulente per abbassare i costi o per farsi dare qualche bonus. Ma 

senza divorziare e quindi, come dice il Prof. Legrenzi nel suo libro “I soldi in testa”,.. quello che è il bene dei 

nostri risparmi, almeno sui tempi molto lunghi, non corrisponde al nostro benessere mentale, ad avere cioè 

l’animo il più possibile in pace.Quindi i vostri risparmi continueranno a crescere (come nel 2019) molto 

meno di quanto avrebbero potuto crescere o perderanno di più (grazie agli elevati costi ed inefficienza) nei 

momenti meno positivi. 

Per la felicità della vostra banca e del suo venditore ops consulente. 

Vi ricordo qualche analisi : 

 AZIMUT  https://www.moneycontroller.it/community/articolo/azimutiani-che-bel-regalo-di-natale-avete-

fatto-2368 

INTESA https://www.moneycontroller.it/community/articolo/ti-piacerebbe-fregare-35-000-euro-alla-tua-

banca-2332 

MEDIOLANUM https://www.moneycontroller.it/community/articolo/fondi-best-brand-i-migliori-per-la-tua-

banca-2347 

Se invece volete la VOSTRA FELICITA’ e specialmente dei VOSTRI RISPARMI: 
 
Roberto Anselmini Consulente Patrimoniale Indipendente e mi trovate qua 
 

https://www.moneycontroller.it/community/articolo/azimutiani-che-bel-regalo-di-natale-avete-fatto-2368
https://www.moneycontroller.it/community/articolo/azimutiani-che-bel-regalo-di-natale-avete-fatto-2368
https://www.moneycontroller.it/community/articolo/ti-piacerebbe-fregare-35-000-euro-alla-tua-banca-2332
https://www.moneycontroller.it/community/articolo/ti-piacerebbe-fregare-35-000-euro-alla-tua-banca-2332
https://www.moneycontroller.it/community/articolo/fondi-best-brand-i-migliori-per-la-tua-banca-2347
https://www.moneycontroller.it/community/articolo/fondi-best-brand-i-migliori-per-la-tua-banca-2347
https://www.arfinancialplanning.it/contatti/

