
MA DAI ANCHE IN VACANZA ?  

Come lettura leggera durante il periodo estivo vi propongo alcune riflessioni, senza un ordine logico, ma 

tutte con l’intento di farvi meditare sulla vostra situazione finanziaria in modo che possiate ripartire a 

settembre con le idee un po’ più chiare eliminando i rami secchi. 

Dai iniziamo: 

 Quante volte ti è stato chiesto quali sono i tuoi obiettivi ? 

 Quanto tempo ti è stato dedicato per aiutarti a “tirarli fuori” ? spesso sono obiettivi inespressi ed 

hanno bisogno di dedicare non qualche minuto per compilare un questionario, ma di qualche 

chiacchierata in più. 

 Hai mai pensato quanto ti può costare una carenza di Pianificazione Finanziaria e pensionistica ? 

Non ne hai la minima idea, lo so. 

 Una parte dei tuoi risparmi li hai lasciati lì perché “non si sa mai”. Lo sai che per il non si sa mai ci 

sono le assicurazioni ? Se ti si guasta la lavatrice c’è la garanzia e se lo ritieni l’estensione della 

garanzia. Perché stipuli la polizza contro il furto della tua auto ? appunto perché non si sa mai 

GIUSTAMENTE. 

 Ti sei chiesto se stai investendo solo per incrementare il tuo portafoglio senza un obiettivo concreto 

? 

 Quando compri un auto ti informi sui consumi, quanto costa il bollo e magari anche quanto 

potrebbero costare i tagliandi e con quale frequenza e se sei ancor più attento guardi anche la 

tenuta della quotazione negli anni. 

 La tua banca, il tuo consulente della banca ti ha mai illustrato in modo chiaro e semplice tutti i costi 

che hai pagato ogni anno ? 

 Secondo te perché il Presidente della Consob ha elogiato l’importanza dei consulenti finanziari 

indipendenti ed ha pubblicamente dichiarato che è un utente di un consulente indipendente ? 

I consulenti finanziari indipendenti non sono una lobby, quindi non possiamo “sostenere” ne politicamente 

ne economicamente nessuno e non è la nostra filosofia, possiamo e dobbiamo tenerci stretti i clienti 

facendo i loro interessi  (altra affermazione pubblica del Presidente della Consob). 

https://www.youtube.com/watch?v=dLS3TTm53fw dal minuto 28 al 30’ 

Se riesci a dare una risposta a tutte queste riflessioni (sii onesto con te stesso, sono i tuoi soldi), 

complimenti sono contento per te, altrimenti contattami il mio lavoro è aiutare i miei clienti a raggiungere i 

loro obiettivi di vita, senza fare gli interessi della banca. SOLO I TUOI 
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