
Io sono più furbo di te HO IL CONSULENTE CHE MI GARANTISCE IL 10% SENZA RISCHIO ! 

La mancanza di educazione finanziaria, confermata dall’ultimo report della Consob, unita anche all’avidità 

di alcuni risparmiatori porta ad accettare proposte che, se si conoscessero i pochi rudimenti di base, non si 

prenderebbero neanche in considerazione. 

Se escludiamo gli operatori del settore e i truffati dalla consulente di una delle più blasonate banche 

italiane, pochissimi sono venuti a conoscenza del fatto. 

Nella sostanza la consulente “garantiva” interessi del 10% senza rischi ai propri clienti. Ovviamente con 

metodi non legali e bisogna anche ammetterlo con la “compiacenza” di alcuni clienti. Se faccio del nero e ti 

do il contante in mano perché mi offri questi rendimenti, il gioco è fatto. 

Non mi interessa entrare nel merito dei controlli, anzi dei non controlli, della banca, ecc.; voglio invece 

soffermarmi su un problema “sociale”. Sarebbe stato sufficiente essere a conoscenza dei rendimenti dei 

BTP ? o di qualsiasi altro strumento obbligazionario per capire che per offrire rendimenti superiori di 2-3-4-

5 volte, ora 10 volte (perché questo sistema era attivo già da diversi anni quando i rendimenti dei BTP 

erano più alti) senza rischio era praticamente IMPOSSIBILE. 

Invece l’avidità e la mancanza dei concetti di base hanno portato questi risparmiatori ad auto-distruggere i 

propri risparmi. 

Bisogna anche dire che troppo spesso, e le banche-reti ne sono a conoscenza,  il brand “ha il suo fascino”; 

un cliente preferisce rivolgersi ad una grande blasonata banca, perché nella sua “mancanza di conoscenza” 

pensa di ottenere un servizio migliore, senza però sapere i costi e il valore dell’effettivo servizio ricevuto. Il 

tappeto rosso premia sempre, il salottino privato dove si viene ricevuti e le partite gratis in tribuna, finché il 

tappeto non si strappa; a frittata fatta ci si guarda intorno e si vede che c’è anche la consulenza 

indipendente che non ti consiglierà mai di acquistare diamanti , di investire in azioni non quotate della 

banca, ma non ti farà sognare illudendoti ! TI GUIDERA’ PERO’ AL RAGGIUNGIMENTO DEI TUOI OBIETTIVI 

FINANZIARI CON CONSAPEVOLEZZA E TRANQUILLITA’; dimenticavo  CON TRASPARENZA A PARTIRE DAI 

COSTI. Non dovrai ricercare con fatica nella cinquantina di pagine che ti ha inviato FORSE la tua banca i costi 

applicati. Ora sta a te decidere se ti vuoi bene e se vuoi bene ai tuoi risparmi. Ad Ottobre nel mese 

dell’educazione finanziaria ho organizzato 3 eventi con il patrocinio del Comune per parlare di pensioni, 

obiettivi e perché molte persone intelligenti perdono soldi, mentre il tuo consulente cercava di venderti 

qualche nuovo prodotto “creato apposta per te”. 

Roberto Anselmini 

www.arfinancialplanning.it 


