
LA SINDROME DI STOCCOLMA IN FINANZA 

A tutti noi è capitato, almeno una volta nella vita, di prendere una “fregatura”; chi non è mai stato in un 

ristorante dove a fronte di un conto da 5 stelle il cibo non è stato all’altezza (per usare un eufemismo) ? 

soluzione: ristorante depennato e in aggiunta ne abbiamo anche parlato male con i nostri conoscenti. Oggi 

si direbbe ho scritto una recensione negativa su Tripadvisor. 

Di esempi di questo genere potremmo riempire un libro, ma la sostanza non cambia; acquisto un prodotto-

servizio lo pago di più del valore e quindi non lo acquisto più e/o lo depenno dai miei fornitori. 

Se ci spostiamo in ambito imprenditoriale il discorso si fa ancora più intenso e pesante; immaginiamo di 

noleggiare una strumentazione che ci obbliga ad impegnare  1.000.000 di Euro con la promessa di produrre 

un certo numero di manufatti. Non ci viene spiegato che ogni anno “il noleggio” ci costa 40.000; e non ci 

viene spiegato che quella strumentazione, per le sue caratteristiche, non ci consentirà mai di fatturare più 

di 40.000 euro (sia per compensare i costi e ad anche per guadagnare). Nella realtà in ambito industriale è 

poco probabile che ciò accada perché i numeri sono abbastanza  trasparenti, l’imprenditore ha di solito 

conoscenze tecniche e quindi è molto meno facile cadere in queste situazioni. 

 

 Facciamo fare un’analisi da un consulente esterno che ci evidenzia tutta la situazione; scopriamo che con 

costi inferiori del 70%, quantificabili con dati alla mano, avremmo ottenuto risultati migliori. 

Cosa facciamo: come minimo interrompiamo il contratto di noleggio , sino ad arrivare (se ci sono i 

presupposti) anche ad intraprendere azioni legali, come ultima spiaggia. 

In sostanza interrompiamo immediatamente il rapporto per evitare di buttare al vento 40.000 euro ogni 

anno + i mancati guadagni. 

In ambito finanziario succede esattamente il contrario perché entrano in gioco una serie di fattori emotivi 

che ho definito “LA SINDROME DI STOCCOLMA”. 

Iniziamo col dire che spesso il promotore finanziario lo conosciamo da anni, magari lo abbiamo anche 

seguito quando lui continuava a cambiare “casacca” perché la nuova banca era sempre la migliore. 

Spesso è diventato anche amico (per suo interesse); quando si abbattono certe barriere emotive il cliente si 

fida ad occhi chiusi e quindi non fa certe domande scomode, ma che gli salverebbero il portafoglio. 

Un giorno decidiamo di far analizzare il portafoglio da un consulente indipendente, proprio per avere un 

parere esente da conflitti di interesse. 

Il consulente, con dati alla mano, ci evidenzia tutti i costi di cui sopra. Questo portafoglio lo abbiamo da 

qualche anno e quindi i costi sono anche superiori ai 100.000 euro. 



E qua arriva il bello (per il promotore) e il brutto per il risparmiatore. Perché anziché sentirsi deluso ed 

arrabbiato con una persona che ha usato l’amicizia per fare i suoi interessi e quindi troncare il rapporto….. 

“Mi hai fregato decine di migliaia di euro, se non centinaia perché non mi hai dato certe informazioni ?” 

“Ti sei arricchito alle mie spalle grazie alla fiducia che avevo riposto in te” 

Entra in gioco la sindrome di Stoccolma e l’effetto struzzo perché ERRONEAMENTE si crede che l’errore sia 

stato nostro, ci  si sente uno stupido (ma come io che sono un imprenditore arrivato…)  

L’imprenditore non ha commesso nessun errore. E’ il promotore della blasonata rete, che sfruttando il 

fatto che nel mondo del risparmio non è tutto così trasparente e chiaro, ha omesso qualche 

informazione…..nel nome dell’amicizia e del proprio budget, sapendo che tanto il cliente rimarrà da lui. Il 

cliente si arrabbierà, ma lui forte della sua capacità commerciale riuscirà a convincerlo che questo nuovo 

prodotto è migliore e con costi inferiori ed il giochino continuerà. Ha funzionato per anni ! 


