
Le numerose ricerche continuano a confermare che i maggiori danni e quindi le maggiori perdite che un 

investitore ha sul lungo periodo non sono dovute all’andamento dei mercati; sul lungo periodo le maggiori 

economie sviluppate hanno offerto mediamente rendimenti positivi. Se consideriamo il rendimento della 

Borsa USA S&P 500 negli ultimi 25 anni, periodo anche conservativo in cui un risparmiatore riesce ad investire, 

il rendimento (senza reinvestire i dividendi) dell’8,4% e con il reinvestimento del 10,98%, al lordo di costi e 

tassazione, ma non è questo il punto. 

Supponiamo di aver fatto una positiva Pianificazione Finanziaria, nel senso di aver trovato un professionista 

che senza conflitto di interesse, vi abbia aiutato a capire tutte o quasi le esigenze e gli obiettivi, non solo 

finanziari, della propria famiglia. PUNTO FONDAMENTALE. 

Ora però non bisogna rovinare tutto il lavoro di preparazione fatto in precedenza; perché, dopo 15 anni di 

esperienza sul campo, ho visto numerosi clienti che avevano in portafoglio, ovviamente consigliati da direttori 

di filiale o dal proprio consulente personale magari anche “private”, strumenti e allocazioni di prodotti con 

doppioni inutili (per dimostrare che era stata fatta una valida diversificazione) che portavano a costi che come 

potete vedere dalle tabelle erodevano oltre la metà dei rendimenti.  

Qua sotto possiamo vedere due esempi, potremmo farne a decine, ma il concetto non cambia. 

La prima tabella, realizzata da Vanguard, mostra rendimenti più conservativi, si potrebbe pensare ad un 

portafoglio misto bond + azionario. Su 30 anni utilizzando strumenti a basso costo, si avrebbero nelle proprie 

tasche ben 116.000 € (nell’esempio sono sterline, ma il concetto è identico) in più. Attenzione il costo 

dell’1,38% all’anno molto spesso in Italia è solo il 40% del costo totale. Ultimamente ho analizzato polizze 

finanziarie finte vestite da gestioni patrimoniali con costi del 3,48% all’anno, documentabili dai prospetti. 

Nella seconda tabella, con importi inferiori, 10.000 € vediamo che dopo 25 anni il 45% equivalente a 26.741 € 

vanno persi in costi.  

Sarà capitato anche a voi di dover acquistare del materiale o prodotti per rimodernare la casa o per altri 

motivi e di conoscere qualche amico o parente che vi ha detto “ti porto io dal distributore così saltiamo il 

commerciale”. 

Ecco oltre alla Pianificazione Finanziaria, attività fondamentale, il consulente indipendente vi farà saltare i 

costi che normalmente vanno alla banca. 
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