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I recenti crolli di Borsa hanno tolto 
molte certezze agli investitori.  
Nelle ultime settimane abbiamo però 
registrato interessanti rimbalzi delle 
principali Borse valori mondiali.  
I timori su quelle che saranno le rica-
dute sull'economia internazionale deri-
vanti dalla pandemia da Covid-19 sono 
un elemento che continua a incutere 
una certa incertezza sul futuro, specie 
per gli investitori con meno capitale.  
E i ricchi? Dove investono i loro soldi? 

Nonostante il coronavirus i ricchi 
continuano a scommettere sul 
mercato azionario.  
E’ quanto emerge dal sondaggio 
dello scorso mese svolto da UBS. 
L’indagine ha interessato oltre 
4000 investitori e imprenditori di 

varie nazioni ed è emerso che il 
70% degli intervistati prevede di 

mantenere invariati i propri inve-
stimenti in azioni nei prossimi me-
si. Molti intendono addirittura 
incrementarli, sfruttando i cali dei 

Famiglia  di  
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In PRIMO PIANO 

Quando la paura fa 90  

l’investimento in azioni fa 32 

Ed è emerso che il 70% degli intervistati prevede di 
mantenere invariati i propri investimenti in  

azioni nei prossimi mesi 

“ 

” 

Sarà ripresa? I ricchi ci credono! 

I dati economici che arrivano dall’ economia sono orrendi, ma fotografano il presente. 
L’azionario mondiale invece ha avviato la risalita e cerca di guardare al  futuro, fatto 
di nuovi scenari e di accelerazione di trend già in atto. 
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corsi azionari per acquisti a prezzi 
inferiori. 
Ma quando si potrà tornare alla nor-
malità?  
Molti Stati sono ancora sottoposti a 
lockdown, altri stanno sviluppando 
piani di uscita e la Cina ha riavviato 
quasi a pieno regime il proprio mo-
tore produttivo. Il vero rischio è 
quello che nei prossimi mesi possa 
verificarsi la tanto temuta seconda 
ondata di contagi, elemento che po-
trebbe intaccare le attuali previsioni 
economiche e di conseguenza la fi-
ducia degli investitori. 
Secondo l'indagine della banca sviz-
zera, il 70% del campione intervista-
to rimane fiducioso sulle prospettive 
economiche a lungo termine. Sul 
quando si riuscirà a superare l'attua-
le fase di lockdown e di distanzia-
mento sociale, le opinioni sono di-
vergenti. Riguardo ai tempi di supe-
ramento del culmine della crisi un 
terzo degli intervistati parla di giu-
gno, un altro terzo dell'autunno e il 
rimanente della fine dell'anno o ol-
tre. Ma se i dati che arrivano dall’e-
conomia reale sono terrificanti come 
i crolli del Pil di tutto il mondo e i 22 
milioni di americani rimasti senza 
lavoro in tre settimane e ancora i 
bilanci delle aziende che mostrano 
cali vicini al 50%, come mai le borse 
mondiali mandano segnali del tutto 
diversi? 
In effetti a prima vista sembrano due 
facce della stessa medaglia. I dati 
che arrivano dall’economia fotogra-
fano un passato prossimo e un pre-
sente di recessione violenta appena 
iniziata, con le fabbriche e i negozi 
chiusi e la gente che perde il lavoro, 
mentre le aziende si preparano 
all’impatto. Infatti il dimezzamento 

In PRIMO Piano 

degli utili dei big del credito è dovuto 
interamente ai miliardi di dollari ac-
cantonati per far fronte a prestiti che 
potrebbero non rientrare a causa di 
una possibile ondata di fallimenti do-
vuta alla recessione, se e quando arri-
veranno. Il rimbalzo di Wall Street è 
invece la fotografia del futuro di qui a 
qualche mese, che il mercato tenta di 

mettere a fuoco facendo il suo me-
stiere di anticipare l’evoluzione dell’e-
conomia reale. 
Ora Wall Street prevede che l’econo-
mia riparta entro qualche mese, dopo 
aver riparato i danni. Un mese fa però 
vedeva l’abisso e sprofondava con 
cali mai visti. Nel loro tentativo di ar-
rivare prima, i mercati tendono a esa-
gerare. Ha esagerato a marzo a vede-
re il bicchiere quasi vuoto o sta esa-
gerando adesso a vederlo quasi pie-
no? Si va da chi vede un ritorno ai 
minimi e anche un loro sfondamento 
al ribasso che potrebbe farci precipi-

tare in una depressione peggiore 
degli anni 30 e chi si spinge a pre-
vedere un Dow Jones a 40.000 
punti nel 2021. 
Questa è però una lettura da tra-
der e non da investitore che guar-
da a tempi più lunghi. Un investi-
tore che magari ha resistito sag-
giamente alla tentazione di ven-
dere sui minimi, ma ora sta anche 
resistendo alla tentazione di rien-
trare sul mercato. Le case di inve-
stimento sono tutte abbastanza 
d’accordo sul fatto che probabil-
mente i minimi sono alle spalle e 
che possa essere ragionevole tor-
nare ad assumersi un po’ di ri-
schio da parte di chi ha della li-
quidità da impiegare. Ma viene 
raccomandato anche di essere 
selettivi, andandosi a posizionare 
su quei settori che stanno uscen-
do vincenti dalla crisi.  
Oltre al settore farmaceutico, dei 
grandi vincitori sono sicuramente 
la tecnologia e i servizi di comuni-
cazione che, a detta di molti, ci 
hanno letteralmente salvato la 
vita. Il blocco da virus ha impres-
so una accelerazione potente a 
una serie di trend già in atto: digi-
talizzazione, automazione, intelli-
genza artificiale, big data, realtà 
virtuale, etc. Non è un caso che 
tra gli indici di Wall Street il Na-
sdaq sia quello che ha recuperato 
più terreno dopo un tonfo di qua-
si il 37%.  

Sarà ripresa?  
I ricchi ci credono! 
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Strategie di investimento in mercati difficili  

La Parola al GESTORE 

Nel 2017 tutto su, nel 2018 tutto giù, nel 2019 quasi tutto su. Nel 2020 … 
chi vivrà, vedrà! 
Gli ultimi tre sono stati anni in cui le asset class si sono mosse tutte all’uni-
sono o quasi nella stessa direzione. 
Nel 2020, la maggior parte dei comparti di mercato, ha avuto per il momen-
to performance negative.  
L’incertezza regna sovrana. Difficilissimo fare previsioni sia economiche che 
sanitarie specialmente a breve termine. La pandemia in corso rende le pre-
visioni molto più impegnative e con margini di errore elevatissimi. 

Nonostante i pesanti ribassi del primo trimestre 2020 e quindi la possibilità 
di entrare sul mercato a condizioni molto più vantaggiose, molti risparmia-
tori rimangono scettici in merito alle proprie decisioni di investimento. 
Gli asset considerati “rifugio” tra cui oro, titoli di stato statunitensi e tede-
schi e soprattutto la liquidità depositata nel conto corrente, hanno conti-
nuato ad essere le alternative predilette.  
Questa enorme massa di liquidità, abbondante appunto nei conti bancari 
delle  famiglie italiane ed europee, potrà tornare ad essere investita, alme-
no in parte, benché ancora oggi continui a rimanere l’asset class preferita. 
Durante il mese di marzo di quest’anno la volatilità giornaliera media dei 
mercati azionari e spesso anche dei segmenti relativi alle obbligazioni a 
spread maggiormente rischiosi come gli High Yield ha raggiunto livelli che 
non hanno precedenti negli ultimi cento anni di rilevazioni statistiche. 
Ragionando per massimi sistemi i ribassi di mercato sono di tre tipi. 
• Strutturali (per esempio nel 2008 con la crisi di Lehman Brothers) 
• Che scaturiscono dalla fine di un ciclo economico 
• Che vengono scatenati da un motivo esogeno (l’ultimo nel 2001 con 

l’attacco terroristico alle Torri Gemelle) 

La pandemia attuale rappresenta 
quindi l’ultimo dei casi appena 
visti, ovvero un fattore esogeno 
che ha un impatto drammatico sui 
mercati. 
Diventa quindi necessario valuta-
re come storicamente i mercati 
possano reagire a uno shock eso-
geno. 
 
L’aumento della volatilità che col-
pì i mercati nel Novembre del 
1929 e nell’Ottobre del 2008 por-
tò gli indici a subire i due mesi con 
la più grande variazione media 
giornaliera storica, il 3,9%.  
Questo record è stato infranto a 
marzo del 2020 quando il movi-
mento medio giornaliero 
dell'S&P500 ha raggiunto un nuo-
vo record. Il 4,8%! 
I mercati azionari al momento 
però sembrano scontare, al pari 
degli economisti che giornalmen-
te provano ad interpretare gli 
effetti della pandemia sull’attività 
economica ma anche le reazioni 
poste in atto da Governi e Banche 
Centrali, un forte calo seguito da 
una rapida ripresa. Ciò nonostan-
te le valutazioni attuali, osservan-
do i multipli sull’indice S&P, sug-
geriscono che un ulteriore rischio 
al ribasso è presente laddove gli 
scenari sanitari più favorevoli non 
dovessero concretizzarsi. 
Avendo assistito ad una espansio-
ne molto significativa dei premi 
per il rischio durante questa fase 
di storno dei mercati, gli investito-
ri con una tolleranza al rischio 
elevata, associata a un orizzonte 
temporale di lungo termine, pos-
sono attendersi rendimenti più 
elevati dai loro investimenti. 
Proviamo quindi ad immaginare 
che, come è avvenuto durante 
tutte le recessioni passate, il per-



 4 

 

La Parola al GESTORE 

Strategie di investimento in mercati difficili  

Quanto siano potenzialmente marcati i ribassi, ten-
denzialmente lunghi i recuperi e elevate le aspettati-

ve di performance successive 

“ 

” 

corso dei mercati segua sempre la stessa 
traiettoria. Un ribasso violento e impor-
tante  “il draw down” - un recupero dei 
livelli precedenti in un certo numero di 
mesi  “il recovery period” ed infine il 
proseguimento del trend al rialzo con il 
raggiungimento di nuovi massimi. Quan-
to siano potenzialmente marcati i ribassi, 
tendenzialmente lunghi i recuperi e ele-
vate le aspettative di performance suc-
cessive, lo evidenzia perfettamente il 
grafico seguente, che riporta questi valo-
ri per tutte le recessioni degli ultimi cen-
to anni. 

Visto che, come accennato precedente-
mente, siamo in presenza di uno shock 
esogeno come avvenne nel 2001 con 
l’attentato alle Torri Gemelle, potremmo 
stimare che i mercati possano seguire lo 
stesso andamento. Sia in termini tempo-
rali che di performance. A questo punto 

diviene assolutamente necessario considerare con quali strategie 
possiamo affrontare i mercati finanziari per utilizzare la liquidità de-
positata sui conti correnti oppure su asset “rifugio”. Abbiamo la possi-
bilità di investire infatti a valutazioni di mercato di gran lunga più inte-
ressanti rispetto a quelle che ci hanno accompagnato negli ultimi an-
ni. È noto a tutti infatti quanto importante possa essere il depaupera-
mento del valore del denaro che abbiamo lasciato sui conti correnti 
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La Parola al GESTORE 

Strategie di investimento 
in mercati difficili  

Il tempo è nostro amico e se viene sfruttato con un 
metodo di investimento adeguato, ci può permettere 

risultati molto interessanti riducendo i rischi 

“ 

” 

nel lungo periodo. Partendo dal presup-
posto che sia inequivocabile che anche 
investimenti ad alto rischio, come un 
portafoglio investito al 100% sul mercato 
azionario, nel lungo periodo possano 
portare risultati di assoluto valore come 
mostrato nel grafico qui a lato, in una 
situazione come quella attuale di estre-
ma incertezza vale sempre il concetto 
della diversificazione geografica, setto-
riale e di strumenti. 
Sappiamo anche che il tempo è nostro 
amico e se viene sfruttato con un meto-
do di investimento adeguato, ci può per-
mettere risultati molto interessanti ridu-
cendo i rischi. L’orizzonte temporale è 
infatti la base di ogni buon investimento.  
Tanto più si rimane investiti tanto mag-
giore sarà la possibilità di ritorni interes-
santi. E’ necessario impegnarsi a mante-
nere con coerenza le posizioni in porta-
foglio nonostante i momenti difficili.  
Se questa fermezza non è però nelle no-
stre corde, investire utilizzando i piani di 
accumulo ci può aiutare. In questo caso 
l’investimento viene affrontato a piccoli 
passi entrando sui mercati in modo gra-
duale, con una cifra iniziale e congrua a 
seconda del patrimonio personale a cui 
associare una serie di rate mensili suc-
cessive, costanti e predefinite da decide-
re in fase di creazione del piano. 
In una fase come questa si può ipotizza-
re anche l’utilizzo di PAC (piano di accu-
mulo) accelerati in modo da sfruttare a 
pieno l’attuale fase di debolezza e incer-
tezza e investire su orizzonti temporale 
più brevi (12-24 mesi) ipotizzando in 
questo orizzonte temporale l’uscita dalla 
crisi. I piani di accumulo ci permettono 
infine di “potenziare” l’ingresso a condi-
zioni vantaggiose aggiungendo a quelle 
già precedentemente programmate, 
nuove rate in acquisto deputate ad acce-
lerare la fase di implementazione del 

portafoglio nel momento in cui dovesse manifestarsi un ribasso im-
portante. Non bisogna poi dimenticare che al termine della fase di 
acquisto, il piano di accumulo resta in essere come un normale inve-
stimento, non si è necessariamente costretti al disinvestimento ed i 
prezzi medi a cui si è costruito il portafoglio permettono di poter 
trarre vantaggio dalle dinamiche del mercato. 
 
Potremo comunque vendere oppure ridurre il nostro portafoglio 
anche prima della conclusione del piano qualora ritenessimo il rendi-
mento conseguito sufficientemente interessante. In quel momento 
potremmo infatti valutare se disinvestire parzialmente, totalmente, 
oppure ancora mantenere quanto raggiunto fino a quel punto so-
spendendo le rate rimanenti. Magari per riprenderle successivamen-
te. Il piano di accumulo ci da massima flessibilità nella sua gestione. 
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La Parola al GESTORE 

Strategie di investimento in mercati difficili  

Partendo dal presupposto che la prima regola è “non prenderle” in quanto la risalita è molto più faticosa 
tanto più la discesa è ripida, qui sotto una slide che indica quale performance è necessaria conseguire dopo 
un ribasso. Investire adesso con i mercati che hanno già subito un importante storno dà un notevole vantag-
gio in termini di recupero. 
 
Il compito dei consulenti finanziari è quello di entrare nel dettaglio e nel merito di quanto sopra con ciascun 
cliente.  Ascoltare le opinioni e le domande, comprendere le reali esigenze e i timori sullo stato attuale non 
solo con lo sguardo volto verso i mercati ma anche verso la situazione personale, famigliare e professionale 
per poter pianificare al meglio e, ove necessario, ribilanciare i portafogli. 
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Quando la paura fa 90  
l’investimento in azioni fa 32 

Goldman Sachs Asset Management 
ha analizzato le serie storiche del 
VIX, il cosiddetto “indice della paura”, 
scoprendo che chi ha investito in Bor-
sa quando il VIX era ai picchi massi-
mi, nei 12 mesi successivi ha avuto un 
ritorno di oltre il 32%. 
 
La pandemia di coronavirus (ed il suc-
cessivo blocco delle economie per 
contrastare il contagio) ha causato 
un’estrema volatilità sui mercati azio-
nari, inducendo molti investitori a 
stare alla finestra e ad aspettare la 
fine della tempesta. Ma è la scelta 
giusta? Per cercare una risposta 
Goldman Sachs Asset Management 
(GSAM) ha analizzato i dati storici del 
VIX, l’indice della volatilità, noto an-
che come l’indice della paura.  
Prima di spiegare quali sono le infor-
mazioni che l’indice VIX ci può fornire 
descriviamo la caratteristica più im-
portante: esso si basa sulla volatilità 
implicita calcolata sul mercato delle 
opzioni sul mercato azionario statuni-
tense, che è diversa dalla volatilità 
storica registrata sui mercati. 
Questo è dovuto al fatto che le opzio-
ni hanno una “volatilità implicita” che 
esprime le aspettative sui futuri mo-
vimenti di prezzo delle singole azioni 
o degli indici azionari. Se gli operatori 
si aspettano maggiore variabilità dei 
prezzi in futuro e quindi una maggio-
re volatilità, aumenterà il premio 
(cioè il costo) che il compratore di 
opzioni deve pagare per avere l’op-
portunità di comprare o vendere 
(call/put) il sottostante in futuro ad 
un prezzo oggi prestabilito. 
Volatilità storica e volatilità implicita 
sono quindi differenti, sebbene in 

qualche modo correlate, perché la 
prima rappresenta la variazione 
dei rendimenti passati mentre la 
seconda esprime l’aspettativa di 
variazione dei prezzi in futuro.  
Il VIX si basa sui prezzi in tempo 
reale delle opzioni sull’indice prin-
cipale di Wall Street, lo S&P 500 
ed è utilizzato dagli investitori co-
me principale indicatore della vo-
latilità di tutti i mercati azionari 
globali. Ipotizzando il valore del 
VIX a 10, ne consegue che le op-
zioni ed i futures mensili sullo 
S&P500 avranno una volatilità del 
10%. Il prezzo potrà quindi au-
mentare (o diminuire!) del 10% 
entro il lasso temporale analizza-
to. 

Di solito la volatilità aumenta in 
modo importante soprattutto du-
rante le fasi di discesa del mercato 
azionario. Poichè il VIX registra le 
aspettative future degli investitori, 
può essere a ragione definito co-
me un indice che misura indiretta-
mente tramite le opzioni, l’umore, 
cioè lo stato di paura o di serenità 
degli operatori. La relazione ri-
spetto al sottostante è inversa cioè 
un alto valore del VIX viene rag-
giunto quanto si verificano bru-
sche ondata ribassiste sui mercati 
azionari (panic selling) ed il senti-
mento generale è di paura o di 
tensione. Gli operatori dei mercati 
finanziari osservano il VIX facendo 
attenzione in particolare alla soglia 

EDUCATION 
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Quando la paura fa 90  
l’investimento in azioni fa 32 

dei 20 punti. Questa è tradizional-
mente la soglia critica che demarca 
una condizione di bassa volatilità 
(ottimismo sui mercati) da uno scena-
rio di alta volatilità (tensione sui mer-
cati), il quale è generalmente associa-
to ad un ribasso dei mercati azionari. 
Il livello di 50 punti dell’indice VIX 
segnala invece condizioni di elevata 
volatilità dei mercati e di grandi pau-
re. L’ultima volta in cui tale valore è 
stato superato è accaduto il 9 marzo 
scorso, nel pieno della crisi da pande-
mia e al 3 aprile l’indice quotava an-
cora al di sopra di 50. Per contro 
quando la volatilità resta nei limiti, 
per così dire “normali”, il valore 
dell’indice VIX oscilla intorno ai 20 
punti. Come mostra il grafico degli 
ultimi 5 anni, la volatilità implicita dei 
mercati azionari molto spesso ne è 
stata tranquillamente ben al di sotto. 
Storicamente, dal 1990 ad oggi, il 
superamento di quota 50 si è verifi-
cato solo tre volte, sempre in conco-
mitanza con la crisi finanziaria globa-

le del 2008-2009. E qui arriva il 
dato interessante rilevato da Gold-
man Sachs: nei 12 mesi successivi 
a questi tre picchi il ritorno, per 
chi avesse investito sullo S&P 500, 
è stato consistente. Questo vale in 
particolare per chi ha investito 
proprio quando il VIX è sceso al di 
sotto di quota 50. Il rendimento 
medio a 12 mesi del 32,4% è ben 
al di sopra del rendimento annua-
le medio di lungo periodo dell’S&P 
500, che è pari tra il 1990 e il 2020 
al 9%. 
Insomma, per chi ha un orizzonte 
di investimento di almeno un anno 
può essere un’ottima idea investi-
re quando la volatilità è elevata. 
Lo schema sembra funzionare an-
che quando il VIX supera quota 40, 

ma non raggiunge i 50 punti. An-
che 40 infatti è un livello che se-
gnala tensioni sull’azionario e pure 
in questo caso la storia insegna 
che la pazienza viene ripagata a 
distanza di dodici/ventiquattro 
mesi. 
Nella sua analisi infatti GSAM ha 
individuato 10 casi in cui il VIX ha 
rotto la barriera dei 40 punti negli 
ultimi tre decenni e in tutti i casi 
tra i 12 mesi i 24 mesi il ritorno è 
stato ampiamente positivo. In-
somma, se la paura fa 90, può es-
sere il momento buono per spo-
stare liquidità in azioni. Magari 
utilizzando un eccellente gestore 
attivo ad enfatizzare i risultati. Ma 
di questo parleremo in un prossi-
mo articolo. 

 
 
 
 
 

EDUCATION 
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In questi giorni, in cui si passa più 
tempo a casa, si avrebbe più tempo 
per leggere qualche libro e risollevare 
la triste statistica che vede gli italiani 
nelle ultime posizioni per lettura di 
libri.  
Noi lo abbiamo fatto anche per voi 
scegliendo un libro il cui titolo 
“Eredità Vip” non può non trovare 
spazio nella nostra rubrica e siamo 
lieti di offrirvi le nostre riflessioni con 
l’obiettivo di suscitare in voi lo stesso 
interesse che ha accompagnato noi 
fin dalle prime righe. 
Tocca la vita di diversi personaggi a 
tutti nomi noti perché famosi nelle 
loro specialità. Il libro è molto bello 
ed è stato fonte di molteplici rifles-
sioni a proposito di come personaggi 
famosi, che dalla vita hanno avuto 
successo nell’arte, nel mondo dello 
spettacolo, nella musica o nel cine-
ma, abbiano commesso errori o su-
perficialità tanto comuni quanto de-
vastanti sul patrimonio che sono stati 
in grado di generare. 

“Eredità VIP” racconta come hanno o 
non hanno predisposto il passaggio 
del proprio patrimonio persone del 
calibro di Giacomo Puccini, Luciano 
Pavarotti, Lucio Dalla, Alberto Sordi e 
la sorella, Alberto Burri. Narra ciò che 
hanno fatto in proposito anche due 
grandi imprenditori che hanno scritto 
la storia dell’industria italiana: Gianni 
Agnelli e Bernardo Caprotti. 
A prima vista possono sembrare sto-
rie lontane, avulse dalla realtà di per-
sone più comuni e improbabili dal 
ripetersi in situazioni a noi più vicine 
e famigliari. 
Eppure, non è così. Sono storie tal-
mente “normali” da lasciare perplessi 
e stupiti. Proprio così: storie normali! 
Oggi non sono più così rare le secon-
de nozze e i figli nati da matrimoni 
successivi. Così come non sono rare 
le coppie senza figli o i single. Ciò che 
senz’altro può essere differente è 
l’entità del patrimonio ma non, per 
esempio, come è articolato nelle sue 
componenti. Si tratta infatti pur sem-
pre di denaro, immobili e oggetti di 
valore. L’unico elemento di vera 
complessità è rappresentato dall’a-
zienda quando questa esiste.  
Rimarrete di stucco di fronte alla pos-
sibilità, come è accaduto ad un per-
sonaggio del libro, che immensi patri-
moni possano finire ai nipoti del 
maggiordomo o a lontani parenti che 
il personaggio famoso forse non ha 
nemmeno mai incontrato in vita. Liti 
ereditarie a cui i giornali dedicano 
infiniti articoli si protraggono per an-
ni … proprio come le dispute eredita-

rie del nostro vicino di casa o del 
nostro conoscente. 
Ciò che accomuna le storie di que-
sti personaggi famosi e la realtà 

che viviamo tutti i giorni è la man-
canza di pianificazione oppure la 
presenza di una pianificazione 
incompleta o errata. Esattamente 
come accade nella realtà di perso-
ne “comuni”.  
Noi forse non abbiamo il maggior-
domo a cui potrebbe arrivare in 
eredità la nostra casa, ma è possi-
bile che ci siano intorno a noi per-
sone a cui non lasceremmo, se 
decidessimo in vita, neanche una 
moneta bucata. Non è forse la 
stessa cosa?  
Chi ha figli nati in differenti matri-
moni o figli ai quali ha già donato 
in vita parte del proprio patrimo-
nio, non potrebbe voler riequili-
brare le posizioni? Chi non ha figli 
pensa, di solito, che il proprio pa-
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trimonio vada automaticamente 
tutto al proprio coniuge, senza imma-
ginare, invece, che la legge italiana 
prevede diversamente se manca un 
testamento e se, accanto al coniuge 
superstite, ci sono anche fratelli o 
genitori della persona che viene a 
mancare.  
Non sembrano situazioni “comuni” e 
non solo da “vip”? 
Il libro è bello, molto bello, perché 
persone famose, importanti, con un 
patrimonio difficile addirittura da 
quantificare, assumono una dimen-
sione vicina e “normale”.  
La storia di Gianni Agnelli e quella di 
Bernardo Caprotti sono l’opposto di 
tutte quelle senza pianificazione suc-
cessoria. Loro hanno deciso, previsto, 
pianificato. Nei minimi dettagli. Gian-
ni Agnelli con strumenti sofisticati e 
più complessi; Bernardo Caprotti con 
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un “semplice” testamento.  
La presenza di una grande azienda, 
alla quale sono legati i destini non 
solo della famiglia imprenditoriale, 
ma anche i destini della stessa 
azienda e di tutte le persone e fa-
miglie che da questa dipendono 
può aver generato il desiderio di 
pianificare per tempo evitando che 
liti ereditarie potessero bloccare 
l’azienda e il futuro di così tante 
persone? Non lo sappiamo. Sono 
tanti gli imprenditori italiani che 
non fanno alcun tipo di pianifica-
zione… poche aziende superano il 
primo passaggio generazionale, 
pochissime quelle che arrivano al 
terzo.  
Certo è che la volontà fortissima 
che tutto potesse andare come 
desiderato in vita ha spinto Gianni 
Agnelli e Bernardo Caprotti a piani-

ficare per tempo e con suc-
cesso.  
La paura di decidere, la possi-
bilità di scontentare qualcu-
no, il rifiuto di qualcosa di 
inevitabile, l’eterna attesa del 
momento giusto per fare del-
le scelte hanno portato gran-
di patrimoni, realizzati con 
sacrificio e impegno, nelle 
mani di perfetti sconosciuti o 
di persone che forse poco 
meritavano tutto ciò che han-
no ricevuto. E tutto ciò è co-
mune, tutte queste paure 
sono comuni, tutte queste 
difficoltà sono comuni. 

L’entità del patrimonio non deve 
fare la differenza nel pianificare 
oppure no. In fondo tutti i patri-
moni sono stati costruiti con 
sforzo, nostro o delle persone 
che ce lo hanno lasciato.  
Non ci stancheremo mai di par-
larne. Ed ogni volta che ne par-
liamo con i nostri clienti, con i 
nostri amici e conoscenti, inevi-
tabilmente ci troviamo di fronte 
a ripercorrere momenti bellissi-
mi e momenti più difficili, situa-
zioni di gioia ed altre più compli-
cate … ma se pianifichiamo per 
tempo, il finale non può che es-
sere quello degno di ogni bellis-
simo libro che ci è capitato per le 
mani. 
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