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Si provi a immaginare un mondo in cui 
siano assenti carte di credito, banco-
mat e pure i contanti. Un mondo in cui 
per sorseggiare un caffè nel bar sotto 
casa possa bastare l’utilizzo del nostro 
inseparabile smartphone connesso a 
una delle tante applicazioni che ci per-
mettono di scambiare – a costo zero – 
denaro in mobilità. Non si tratta di pu-
ra fantascienza, ma di un futuro molto 
più prossimo di quanto si pensi. Un 
futuro alla Jules Verne che spaventa e 
non poco le banche tradizionali. 

La Banca classica poggiante sul  
modello  – fisico o digitale – a cui 
tutti siamo abituati è scomparsa il 
14 settembre scorso lasciando 
libero spazio alla nuova Banca  
poggiante su piattaforme in grado 

di integrare tutti i più innovativi 
servizi offerti dalle cosiddette terzi 
parti: da Amazon a Google, da 
Uber a Spotify etc…etc..  
Di fatto con un semplice click sarà 
consentito ai clienti bancari di  
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decidere a quali e quante informa-
zioni del loro conto corrente potran-
no accedere le loro app. I clienti di 
Satispay, per esempio, in futuro  po-
trebbero non dover più ricaricare il 
loro portafoglio dato che la società 
vedrebbe in tempo reale la disponi-
bilità finanziaria trasformando, di 
fatto, l’app in uno strumento di pre-
lievo immediato; analogamente l’ab-
bonamento a Spotify potrebbe esse-
re svincolato dalla carta di credito 
così come il pagamento di una corsa 
con Uber o il consumo di una pizza a 
domicilio. 
Stiamo parlando di una rivoluzione 
che metterà a dura prova e margina-
lizzerà  tutte le banche incapaci di un 
rapido adattamento al cambiamen-

to, ma anche i  tradizionali sistemi di 
pagamento: facilitando la circolazio-
ne della moneta, commissioni e costi 
accessori in pratica si concretizze-
ranno nella perdita di clienti a favore 
delle più economiche e innovative 
banche on line. Con la nuova  diretti-
va europea Psd2, il Vecchio Conti-
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nente – come spiegava l’ex commis-
sario Ue, Jonathan Hill – verrà tra-
ghettato  “verso un  mercato unico 
digitale del quale beneficeranno i 
consumatori e il mondo degli affari in 
genere aiutando, di conseguenza, 
l’economia a crescere”. 
Per fare questo le banche si sono do-
vute dotare dei così detti Api, pro-
grammi che consentono a sistemi 
diversi di comunicare in maniera sem-
plice e rapida. “Le banche italiane 
sono pronte per accettare l’ingresso 

di terzi nei 
loro sistemi, 
ma essere 
compliant con 
la direttiva 
non è la stes-
sa cosa di es-
sere disposti a 
innovare svi-
luppando 
nuovi servizi” 
dice Alex Mi-
lani, mana-
ging director 
di Kaleyra 

gruppo globale specializzato nella 
fornitura di servizi di messaggistica 
mobile per le banche.  
Secondo il manager le banche tricolo-
re hanno preferito “difendersi anzi-
ché cogliere l’opportunità di fornire 
servizi a costi sempre più bassi”. 

D’altra parte, dopo il taglio delle 
commissioni interbancarie, l’uni-
ca cosa realmente in grado di 
produrre reddito per le banche è 
stato l’utilizzo dei dati dei clien-
ti: ora con un solo click il loro mo-
nopolio può crollare all’improvvi-
so, dal momento che la Psd2 im-
pone di aprire i conti in maniera 
totalmente gratuita. Per Milani, 
tuttavia, le banche avrebbero 
potuto e dovuto agire in maniera 
proattiva: “Mi sarei aspettato che 
i colossi del credito studiassero 
servizi ad hoc per le terze parti, 
ma anche per i merchant. La se-
conda parte della direttiva, in-
fatti, aumenta la protezione dei 
consumatori nei loro acquisti, ma 
sotto questo profilo siamo ancora 
molto indietro”. 
Oltre alla nuova normativa sull’a-
pertura dei conti correnti entra, 
infatti, in vigore anche la Sca 
(strong customer authentication): 
una doppia procedura di control-
lo in grado di ridurre ai minimi 
termini il rischio di frode nel caso 
di pagamenti digitali. “La banche 
– prosegue il managing director 
di Kaleyra – potrebbero offrire, a 
pagamento, sistemi più fluidi di 
quelli attuali. Non si rendono con-
to che più complessa sarà la pro-
cedura e l’esperienza d’acquisto, 

Fintech: ecco come sarà 
la Banca del futuro 
prossimo! 
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più spazio apriranno ad avversari 
come per esempio PayPal”. 
Tali innovazioni e cambiamenti fino-
ra poco tangibili alla maggior parte 
della clientela bancaria, stanno ini-
ziando a coinvolgere milioni di cor-
rentisti che, in queste ultime setti-
mane, stanno ricevendo lettere di 
comunicazione dalle banche per un 
adeguamento dei sistemi di autenti-
cazione che talvolta modificano an-
che le condizioni contrattuali in ter-
mini di costi. La rivoluzione tecnolo-
gica è necessaria per essere adeguati 
al regolamento delegato 389/2018 
in vigore dal 14 settembre 2019. 
La sola Intesa SanPaolo rottamerà 
oltre 4 milioni di chiavette dispositi-
ve O-Key, divenute ormai incompati-
bili con i nuovi standard: il codice 
generato dalle vecchie chiavette non 
era dinamicamente legato alla tran-
sazione, come previsto dalla nuova 
normativa che mira a proteggere il 
consumatore creando un legame 
inscindibile tra la singola operazione 
e il codice autorizzativo. La stessa  
UniCredit ha pensionato  le sue Pas-
sword Card. Seppure può sembrare 
difficile da comprendere e  accettare 
la sicurezza  dell’operatività bancaria  
in futuro passerà per lo più dal no-
stro tanto amato quanto odiato  
smartphone. Una corretta e sicura 
autenticazione, spiegano da Banca 
Intesa, viene garantita ora attraverso 
due soluzioni alternative la O-Key 
smart, disponibile al momento solo 
per i clienti privati, e la O-Key Sms 
utilizzabile, anche da persone giuri-
diche. Circa il 5% della clientela pri-
vata di banca Intesa, sprovvista pro-
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babilmente di smartphone, ha optato 
per i codici via Sms e dovrà pagare un 
canone annuo di 10 euro, cui si ag-
giunge il costo dell’Sms che dipende 
dall’operatore telefonico prescelto 
dal cliente. 
L’implementazione della Psd2 contie-
ne infatti anche le norme tecniche in 
tema di “Strong Customer Authenti-
cation” (Sca), ossia la cosiddetta 
“autenticazione forte dei clienti”. Ad 
individuarle è 
stata l’Eba 
(l’Authority 
bancaria euro-
pea) che defini-
sce, tra le altre 
cose, gli stan-
dard di utilizzo 
e le esenzioni 
dall’autentica-
zione forte 
(quando si è in 
presenza di 
transazioni di 
modesto im-
porto). « cuore 
pulsante  di 
questa revisio-
ne dei servizi 
bancari di paga-
mento è l’aper-
tura all’accesso 
ai dati dei clien-
ti, che è contro-
bilanciato da un 

aumento della sicurezza delle 
transazioni - spiega Rita Campo-
reale, responsabile dell’Ufficio 
Sistemi di pagamento dell’Abi –.  
Ciò non toglie che sarà fonda-
mentale una maggiore attenzione 
e diligenza da parte dei correnti-
sti, in particolare nel concedere 
l’accesso ai propri dati bancari 
per l’offerta dei nuovi servizi».  
 

Fintech: ecco come sarà 
la Banca del futuro 
prossimo! 

Tali innovazioni stanno iniziando a coinvolgere milio-
ni di correntisti che stanno ricevendo lettere  

di comunicazione dalle banche  

“ 

” 



 4 

 

Una view di lungo periodo  

La Parola al GESTORE 

politica monetaria convenzionale 
e l'efficacia limitata del quantita-
tive easing in termini di esiti eco-
nomici. Per superare una reces-
sione, le autorità potrebbero fare 
un uso più aggressivo della politi-
ca fiscale, poiché con gli strumen-
ti che restano a loro disposizione 
le banche centrali "stanno ra-
schiando il fondo di un barile or-
mai vuoto" ed è diventato diffici-
le trovare oppositori intransigenti 
dei disavanzi di bilancio così co-
me lo è per le politiche moneta-
rie espansive. 
Tuttavia comunque, la probabilità 
di scenari economici “estremi” 
nei prossimi tre-cinque anni è 
maggiore del solito e quando si 

I mercati finanziari hanno come finalità quella di permettere lo scambio del 
rischio tra gli investitori. Si, perché la transazione di un qualsiasi strumento 
finanziario altro non è che lo scambio di un controvalore certo (il prezzo del 
titolo scambiato oggi) contro un flusso di denaro futuro che per sua natura è 
aleatorio. Il controvalore a termine è quindi dipendente dalla “componente 

rischio”, ovvero dalla possibilità che avremo un importo diverso dal controva-
lore a pronti. 
Questa aleatorietà dipende da uno o più fattori: il rischio di default dell’e-
mittente ad esempio, oppure il rischio tasso, oppure ancora il rischio legato 
ai flussi futuri – i dividendi – dell’azienda. Comprendere che comprando op-
pure vendendo un titolo si sta scambiando un rischio futuro, significa accetta-
re che questo rischio esista. Può essere un rischio basso – e quindi poco re-
munerato -, come ad esempio può accadere acquistando un titolo di stato 
tedesco dove il rischio default (rischio di credito quindi) è praticamente nullo 
e siamo in presenza del solo rischio tasso, piuttosto che quello di un azione di 
un corporate di un mercato emergente – e di conseguenza remunerato in 
misura di gran lunga maggiore - dove la certezza dei dividendi futuri è così 
tanto dipendente da una miriade di fattori da rendere questi flussi altamente 
volatili, aumentando la probabilità che possano non essere generati. 
Forti di questa nozione di base, così tanto semplice e logica quanto spesso 
dimenticata, dobbiamo ottimizzare la pianificazione del futuro dei nostri ri-
sparmi e costruire dei portafogli in funzione dello scenario di mercato nel 
quale ci troviamo a dover operare e che ci attendiamo possa presentarsi più 
in la nel tempo.  
Lo scenario di riferimento attualmente più condiviso a livello di mercato con-
tinua a contemplare una recessione globale in un qualche momento dell’o-
rizzonte di medio/lungo periodo. In assenza di gravi squilibri economici nel 
settore privato e di un orientamento restrittivo delle banche centrali, sarà 
probabilmente una recessione moderata, seguita tuttavia probabilmente da 
una ripresa verosimilmente fiacca, visti gli scarsi margini di manovra per la 

parla di fattori come gli equilibri 
geopolitici e il populismo, diventa 
impossibile assegnare una proba-
bilità certa ai possibili esiti di 
tutto questo coacervo di poten-
ziali eventi. Il che dà luogo a una 
"incertezza radicale". I casi da 
elencare sono ben più d’uno. 
Non c’è solo la Trade War Sino-
Americana ma anche la Brexit e 
le tensioni nell’area del golfo tra 
Arabia Saudita e Iran solo per 
citarne alcuni. 
La possibilità quindi che ci si pos-
sa trovare in uno scenario piutto-
sto che nell’altro, recessione soft 
con ripresa stentata oppure 
“rischio estremo”, impone di con-
siderare e gestire sempre al me-
glio le metriche di rischio dei no-
stri portafogli. 
Andando nello specifico della 
situazione contingente relativa-
mente alla guerra commerciale 
tra USA e Cina, ad esempio, 
avendo come orizzonte il breve/
medio periodo, il conflitto po-
trebbe avere effetti dirompenti 
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per l'economia e per i mercati mon-
diali. Per quanto lo scenario di riferi-
mento preveda un rallentamento 
graduale e controllato della crescita 
economica cinese, il percorso po-
trebbe rivelarsi invece ben più acci-
dentato del previsto, specialmente 
se la guerra commerciale con gli Sta-
ti Uniti dovesse intensificarsi ulte-
riormente come vedremo meglio tra 
poco. In uno scenario sfavorevole, le 

autorità cinesi potrebbero ricorrere 
a un forte deprezzamento dello 
Yuan, il che avrebbe ricadute defla-
zionistiche sull'economia mondiale.  
In merito ai mercati emergenti nel 
loro complesso invece, a meno di 
una significativa inversione della glo-
balizzazione finanziaria o commer-
ciale, questi paesi dovrebbero conti-
nuare a beneficiare della maggiore 
diversificazione ricercata dagli inve-
stitori internazionali e di persistenti 
afflussi di capitali.  
Non possiamo però non rilevare che 
il rischio binario in cui ci troviamo a 
dover operare, ci porta a dover con-
siderare l’orizzonte temporale 
dell’investimento dei nostri risparmi 
come sempre più determinante. An-
che perché rendimenti bassi implica-
no la necessità di allungare l’orizzon-
te temporale per poter raggiungere i 
risultati che abbiamo pianificato, 
così come è la potenziale volatilità 
che impone scelte più di lungo ter-
mine. 
Nel lungo periodo infatti i picchi di 
volatilità tendono ad affievolirsi. 

In quest’ottica dovremo assimilare il 
fatto che la globalizzazione, insieme 
al rallentamento demografico e alla 
crescente longevità nelle maggiori 
economie mondiali, ha contribuito a 
portarci verso una crescita economi-
ca tiepida, bassa inflazione ed ecces-
so di risparmio globale: tutti fattori 
che hanno depresso i tassi d'interes-
se neutrali o di equilibrio. 
Si rende necessario però, già da oggi, 

iniziare 
a guar-
dare al 
futuro 
con 
occhi 
diversi 
ri-
spetto 

a quelli a cui la globalizzazione ci ha 
abituato negli ultimi trenta o qua-
rant’anni. E non è affatto facile cam-
biare modo di pensare.  
Quello che sta accadendo infatti non 
può essere derubricato a una mera 
guerra commerciale di breve respiro. 
A parte la ricerca della supremazia 
industriale, economica e quindi geo-
politica di lungo periodo, in questa 
guerra tra America e Cina si gioca la 
possibilità che la globalizzazione, al-

meno come l’abbiamo vissuta 
fino ad oggi, si concluda definiti-
vamente con effetti tangibili su di 
un trend che era iniziato negli 
anni 80. 
La possibilità che questo muta-
mento prenda il sopravvento nei 
prossimi anni genererebbe delle 
aspettative importanti sull’infla-
zione. La Cina infatti, non poten-
do più essere il principale fornito-
re low cost di buona parte delle 
catene produttive a livello plane-
tario, dovrebbe trovare interna-
mente un nuovo modello di cre-
scita non potendo più contare 
solo sulle esportazioni. Cosa che, 
tra l’altro, sta già iniziando ad 
avvenire. 
Ne deriverebbero ricadute impor-
tanti su manifattura, trasporti e 
logistica a livello globale per co-
minciare. Questo insieme di 
fattori porterebbe nel medio lun-
go termine a un potenziale au-
mento dell’inflazione. Se a ciò 
associassimo che nei prossimi 10 
anni larga parte della forza lavo-
ro, US e non solo, all’apice della 
propria retribuzione dopo la cre-
scita degli ultimi trent’anni – e 
quindi senza grandi chance di 

La Parola al GESTORE 

Una view di lungo periodo  
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poter chiedere ulteriori aumenti sa-
lariali - sarà obbligata a uscire dal 
mercato del lavoro, è probabile im-
maginare la fine di un trend cinquan-
tennale che, nell’ultima sua parte, ha 
portato l’inflazione e i tassi a questi 
livelli.  
Se a ciò sommiamo ancora l’enorme 
massa di liquidità che è stata immes-
sa nel sistema negli ultimi decenni 
dalle Banche Centrali, abbiamo un 
quadro piuttosto preciso dei rischi a 
cui il mondo potrebbe andare incon-
tro. Banche Centrali e Governi saran-
no obbligati a lavorare insieme per 
poter gestire il passaggio dallo stadio 
attuale a quello che, via via, si andrà 
delineando. Quadro che potrà con-
templare una ripresa dei saggi in-
flattivi, prima attraverso una reflazio-
ne e poi, magari, con un periodo in 
cui l’inflazione tornerà a far parte del 
“dizionario” quotidiano.  
Le aziende infatti, a causa della de-

globalizzazione, dovranno fare i con-
ti con una serie di aumenti di costi 
importanti che non necessariamente 
potranno “scaricare” sui consumato-
ri. Partendo da questa premessa e 
senza la necessità di immaginare 
come attese simili andrebbero ad 
influenzare oggi un ciclo economico 
già nella sua fase di piena maturità, è 
opportuno iniziare, ma davvero sola-
mente “iniziare”, a rivedere come 
l’asset allocation dovrebbe essere 
ripensata in un ottica futura. Dovre-
mo considerare ad esempio la possi-

bilità di sostituire parte dei fondi ob-
bligazionari flessibili con quelli legati 
alle dinamiche dei real asset e quindi 
all’andamento dell’inflazione. Forse il 
protezionismo ci obbligherà anche a 
privilegiare le aree geografiche core 
rispetto a quelle periferiche. 
La gestione dei portafogli, di fronte a 

tutte queste incognite, 
non potrà che render-
si ancor più difficile. Al 
contempo necessiterà 
di conoscenze più spe-
cialistiche.  
Un tempo ad esempio, 
gli alti tassi d’interesse 
sui Titoli di Stato italia-
ni erano benvenuti 

poiché erano la quotidianità.  I nostri 
genitori investivano in questi. Gli ita-
liani infatti avevano ridotto i depositi 
per investire in Titoli di Stato. Al 
netto dell’inflazione non era un gran-
de affare, ma la scelta generava ab-
bondanti, graditi flussi di cassa. Oggi i 
tassi alti dei Titoli di Stato significano 
invece pericolo di default. L’Italia 
sarà annoverata tra i paesi 
“periferici” in Europa, quelli poten-
zialmente più esposti a rischi politici 
e di stabilità finanziaria. 

L’altra parte rilevante della ric-
chezza era, ed in parte lo è anco-
ra, costituita dagli immobili. Ma 
anche su questo fronte non sono 
mancati i problemi nell’ultimo 
decennio o poco più. Una volta gli 
immobili generavano flussi di cas-
sa e sensazione di crescita del 
valore. Oggi assorbono cassa e il 
loro valore non cresce più. Lo 
stato ha applicato una patrimo-
niale continuativa su di essi. La 
ricerca di rendimento attraverso 
le obbligazioni bancarie infine, 
molto diffuse fino a qualche tem-
po addietro, è stata punita con 
severità dalle crisi bancarie.  
Per concludere quindi, pianifica-
zione dei propri obiettivi – perso-
nali e familiari – di lungo periodo, 
scelta dell’orizzonte temporale 
congruo, analisi del quadro ma-
croeconomico attuale e in diveni-
re, conoscenza degli strumenti, 
possibilità di affidarsi a consulenti 
preparati e in grado di ragionare 
insieme alla clientela su tutti que-
sti argomenti, sono il miglior sug-
gerimento che un buon padre di 
famiglia dovrà dare alle future 
generazioni. 

La Parola al GESTORE 

La view di lungo periodo  
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Tassi negativi: cosa cambia 
per i risparmiatori 

Fino a poco tempo fa non credevamo 
di poter vivere un periodo così lungo 
di tassi negativi. Siamo vicino al quin-
to anno di seguito e oggi i rendimenti 
sono negativi su buona parte delle 
obbligazioni mondiali: una conse-
guenza delle politiche ultra-espansive 
delle banche centrali che come inve-
stitori dobbiamo accettare. Se si vuo-
le ottenere un rendimento superiore 
all’inflazione di lungo termine, non si 
può rinunciare al rischio, altrimenti il 
capitale è destinato a erodersi.  
I vari attori del mondo economico 
sono così incoraggiati ad assumersi 
maggiori rischi indebitandosi o inve-
stendo, al fine di stimolare l’inflazio-
ne e di sostenere la crescita. In que-
sto modo, piuttosto che finanziare gli 
attori ritenuti più sicuri (come gli Sta-
ti) attraverso l’acquisto del debito, il 
risparmio è orientato verso attori e 
asset certamente più rischiosi ma 
potenzialmente più favorevoli alla 
crescita e più remunerativi. 
Intanto le conseguenze della politica 
monetaria basata su tassi costante-
mente negativi si fanno sentire ogni 
giorno di più: qualcosa come 21 mi-
lioni di euro al giorno. A tanto am-
monta il costo che le banche europee 
hanno pagato alla Banca Centrale 
Europea negli ultimi cinque anni - e 
continuano a pagare - per depositare 
la liquidità in eccesso presso gli spor-
telli di Francoforte. E l’ipotesi sinora 
scongiurata è che le banche possano 
a loro volta rifarsi di questi costi ribal-
tandoli sulle giacenze dei conti cor-
renti dei propri clienti con aliquote 
dello 0,30/0,40 negativo.  
Nel mese di settembre, diverse ban-
che con sede in Francia hanno an-
nunciato l’applicazione di un tasso 
negativo sui conti correnti di persone 
con patrimoni elevati. Cade un tabù: 
per la prima volta nella storia del 
paese la liquidità “pura” potrebbe 

essere assoggettata a un’imposta. 
Anche in Germania, la Sparkasse di 
Monaco, la quinta cassa di rispar-
mio su scala nazionale, ha scelto 
un tasso negativo per tutti i depo-
siti superiori a euro 100.000. La 
tassazione dei conti correnti po-
trebbe allargarsi a tutta l’Europa.  
E qualora non fosse chiaro, Jean 
Pierre Mustier, amministratore 
delegato di Unicredit ribadisce che 
il costo dei tassi negativi della BCE 
dovrebbe essere trasferito dalle 
banche ai singoli clienti e correnti-
sti, ma con delle specifiche. Le di-
chiarazioni dell’ormai presidente 
dell’Ebf (European Banking Fede-
ration) sono arrivate a poco meno 
di un mese dall’ultima riunione 
della Banca Centrale Europea, du-
rante la quale l’inversione della 
politica monetaria del Vecchio 
Continente è risultata palese. La 
BCE ha tagliato i tassi di interesse 
sui depositi (già negativi) da -0,4% 
a -0,5% ma allo stesso tempo ha 
scelto di introdurre il tiering per 
cercare di alleggerire i costi soste-
nuti dalle banche. Eppure per Mu-
stier questi oneri dovrebbero es-
sere ora scaricati sui clienti, ma 
con dei limiti. Le proposte dell’ad 
di UniCredit hanno avuto uno sco-
po ben preciso: assicurare la mas-
sima efficienza alle politiche mo-
netarie della BCE. D’altronde, ha 

precisato Mustier, il compito del 
sistema bancario non è quello di 
commentare o giudicare le deci-
sioni del Consiglio Direttivo, ma 
quello di lavorare al meglio per 
garantirne l’efficacia tramite il co-
siddetto meccanismo di trasmis-
sione, un meccanismo che dovreb-
be essere rafforzato proprio trami-
te il progressivo spostamento dei 
costi dagli istituti di credito ai cor-
rentisti.  
I costi colpiranno proprio tutti? 
Nella proposta di Mustier non so-
no mancate delle specifiche im-
portanti. L’idea di trasferire i costi 
dei tassi negativi dalle banche ai 
clienti non andrebbe a colpire 
tutti, indiscriminatamente. Da essa 
verrebbero esonerati infatti tutti i 
correntisti al di sotto dei 100.000 
euro. Pagare per lasciare i soldi 
fermi in banca sarebbe una 
“prerogativa” dei più abbienti. 
E’ forse il momento di pensare che 
spesso non decidere equivale a 
perdere una scommessa.  
E se lo spauracchio di un tasso ne-
gativo sui nostri conti diventa 
sempre più concreto, cioè paghe-
remo per lasciare i soldi sul conto, 
non bisogna dimenticarsi che co-
munque è lo «strumento» meno 
efficiente per parcheggiare i soldi: 
10 mila euro lasciati fermi nelle 
banche tradizionali per 5 anni pos-

L’idea di trasferire i costi dei tassi negativi dalle  
banche ai clienti non andrebbe a colpire  

tutti, indiscriminatamente 

“    

” 

In PRIMO Piano 



 8 

 

Tassi negativi: cosa  
cambia per i risparmiatori 

sono arrivare a «perdere» (tra spese 
sostenute e potere d’acquisto) fino al 
18%, diventando così 8.161. Mille 
euro tenderebbero addirittura ad 
azzerarsi: varrebbero 180 euro, l’80% 
in meno (senza considerare l’imposta 
di bollo). Va meglio negli istituti di 
credito online (di mille ve ne rimar-
rebbero in tasca 780 dopo un lustro 

di spese), ma il bilancio rimane sem-
pre molto in rosso. Inoltre, bisogna 
considerare il rendimento a cui si ri-
nuncia immobilizzando i capitali inve-
ce di investirli. Le stime tengono con-
to di tassi attivi nulli e prendono in 
considerazione i costi medi di gestio-
ne del conto corrente (145 euro me-
dio annuo per le famiglie con operati-
vità media nelle banche tradizionali, 
l’imposta di bollo (34,20 euro, che si 
paga solo su giacenze medie annue 
superiori a 5 mila euro), e la perdita 
di potere d’acquisto, con un obiettivo 
di inflazione media da parte della BCE 
al 2%. Assumendo un costo della vita 
più basso, ovvero il valore medio del 
2019 (lo 0,8%), la «perdita» comples-
siva si ridurrebbe al 13% (-76% su 
1.000). 
Per il profilo giovani (non è inclusa la 
carta di credito), invece, 10 mila euro 

diventerebbero dopo 
un lustro 8.481,31 
euro (il 15% in me-
no), mentre 1.000 
euro si ridurrebbero 
della metà. 
Il bilancio diventa 
meno drammatico se 
si guarda ai conti onli-
ne (le famiglie con 
operatività media 
hanno spese medie 
annue di 25 euro, 
mentre il giovane 
paga 17 euro): con 

un’inflazione al 2%, su 10mila euro 
si perderebbe il 12% (18% su 

1.000), mentre con un costo della 
vita allo 0,8% la riduzione di valore 
si attesterebbe tra il 6-7% (tra il 12 
e il 16% su 1.000 euro). Insomma, 
tra vecchio e nuovo, il conto cor-
rente pesa (e non poco) economi-
camente sul bilancio familiare. 
Eppure, secondo gli ultimi dati a 
disposizione di Banca d’Italia, negli 
istituti di credito sono parcheggiati 
oltre 1.400 miliardi di euro. Soldi 
che in cinque anni perderebbero, 
soltanto in termini di potere di 
acquisto, tra i 54 miliardi 
(inflazione allo 0,8%) e i 129 mi-
liardi (inflazione al 2%). 

“ 

” 

Eppure, secondo gli ultimi dati a disposizione di Banca  
d’Italia, negli istituti di credito sono parcheggiati  

oltre 1.400 miliardi di euro  
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Pillole di EDUCATION 

Cambia il governo e lo spread BTP-
Bund scende fino a livelli impensabili 
molti mesi fa. Il nuovo governo piace 
ai mercati e all’Europa e quando un 
governo e i suoi programmi piacciono 
lo spread scende. Questa è una cosa 
già vista che diamo ormai per assoda-
ta. Ciò che invece non è affatto asso-
dato è la risposta alla domanda sul 
futuro dell’investimento in titoli a 
tasso fisso e sui rischi a cui questi 
sono sottoposti. 
Si parla di spread da anni, tanto da 
farlo diventare un termine quasi di 
uso comune. Lo spread esprime la 
differenza di rendimento tra il titolo 
decennale italiano (BTP) e il decenna-
le tedesco (Bund). Il Bund tedesco 
rappresenta infatti il confronto per 
tutti gli altri titoli dell’area euro per-
ché coniuga un mercato molto ampio 
(anche se inferiore a quello italiano) 
con una affidabilità finanziaria consi-
derata di riferimento. 
Lo spread finisce quindi per incorpo-
rare tutte le variabili che riguardano il 
singolo paese, come lo stato delle 
finanze pubbliche e private, la cresci-
ta economica e soprattutto il rischio 
politico. 

Ne è palese esempio proprio l’an-
damento dello spread italiano, le 

cui recenti fluttuazioni sono 
espressione dell’alto debito e del 
timore per le finanze pubbliche, 
della crescita economica stentata 
ma anche dell’incerta situazione 
politica del Paese. Ricordiamo a tal 
proposito i momenti in cui, ipotiz-
zando l’uscita dall’euro dell’Italia, 
lo spread saliva sistematicamente 

per poi invertire la rotta non appe-
na il rischio è venuto meno. I suoi 

movimenti sono condizionati an-
che dalle azioni della BCE: politi-
che economiche espansive tendo-
no infatti a ridurre lo spread, come 
è successo da giugno in poi. 
Se guardiamo invece agli anda-
menti dei prezzi dei singoli BTP 
negli ultimi nove anni vediamo 
come nelle varie oscillazioni gene-

C’è ancora spazio per  
investire in BTP?  
Soprattutto con che  
rischi? 
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Pillole di EDUCATION 

rate dagli eventi politici ed economici 
italiani ed europei la variabilità dei 
prezzi abbia raggiunto livelli eleva-
tissimi. Come molti classici investitori 
“cassettisti” neppure immaginavano. 
Questa realtà, dura per molti che non 
si aspettavano una volatilità dei prez-
zi così elevata, è figlia dell’applicazio-
ne fredda ed implacabile della mate-
matica finanziaria, che prezza le va-
riazioni dei titoli in funzione della du-
rata degli stessi. E del fatto che, dopo 
decenni di precaria gestione del debi-
to pubblico attraverso titoli a breve 
termine (BOT a 3, 6 e 12 mesi), gra-
dualmente sono stati emessi titoli a 
reddito fisso (BTP) di durata sempre 
maggiore, fino ad arrivare al record 
del BTP 2,80% scadenza 1/3/2067 
emesso nel settembre 2016. Se dal 
punto di vista del risparmiatore è 
sempre lo Stato che garantisce il de-
bito e un buon tasso fisso può alletta-

re chi investe a lungo termine, d’altra 
parte la matematica esige il rispetto 
delle regole. Cioè la variabilità dei 
prezzi varia all’allungarsi della sca-
denza, generando di conseguenza un 
rischio sottovalutato dai più. 
Al variare degli scenari finanziari che 

hanno determinato i tassi di inte-
resse più bassi di sempre (mai si 
era parlato addirittura di tassi ne-
gativi, che a molti ancora oggi ap-
paiono come una contraddizione 
in termini) potrà verificarsi un 
effetto “atomico” di ribassi dei 
prezzi, più elevato come si diceva 
al crescere della durata, che co-
stringerà a mantenere per decen-
ni i titoli scesi sotto la pari in atte-
sa del rimborso. Come indicato 
dal grafico, nel caso dei titoli a 50 
anni si parla di un ribasso di prezzo 
del 35% in caso di un rialzo dei 
tassi dell’1%, fino ad arrivare ad 

un ribasso del 75% in caso di un 
rialzo dei tassi del 2%!!  
Immaginate di dover mantenere 
per decenni un titolo scambiato al 
30% del suo valore… 
Noi in Italia abbiamo già conosciu-
to una stagione di rialzi dei tassi 

drammatica alla fine degli anni 
settanta, quando le obbligazioni in 
circolazione, molte delle quali emes-
se da banche nell’ambito del credito 
fondiario, crollarono sotto il rialzo 
dei tassi causato dalla crisi petrolife-
ra e dal conseguente aumento 
dell’inflazione nei paesi occidentali. 
In quegli anni i prezzi dei titoli crolla-
rono, riprendendo il valore di emis-
sione solo parecchi anni dopo, alla 
loro scadenza. Non solo, ma poiché 
questa dinamica fu sottovalutata 
dagli emittenti e mal compresa dagli 
investitori, riverberò per anni una 
cattiva luce sugli istituti bancari, rei 
agli occhi degli incauti acquirenti di 
non aver difeso il prezzo delle loro 
obbligazioni, a prescindere dal mer-
cato. 
Questo tempo non è passato invano 
per il mercato finanziario, che mette 
oggi a disposizione una molteplicità 
di strumenti per investire i capitali, 
diversificare i rischi ed eventual-
mente delegare a gestori specializ-
zati le scelte dei propri investimenti. 
Come abbiamo sostenuto molte 
volte in passato, una corretta diver-
sificazione degli investimenti, cioè 
dei rischi corsi dai propri risparmi 
faticosamente guadagnati, unita ad 
una precisa analisi e pianificazione 
degli obiettivi personali per costrui-
re un coerente progetto finanziario, 
è il razionale punto di partenza per 
minimizzare i rischi e massimizzare 
la riuscita a lungo termine di quegli 
stessi obiettivi. E un serio professio-
nista il facilitatore di questo non 
facile processo. 
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E’ una domanda interessante e la 
risposta è “dipende”. La cosa certa è 
che prima ci si pone questa domanda 
e se ne comprendono le dinamiche 
da cui “dipende” e prima (e meglio) si 
può essere gli artefici del proprio be-
nessere futuro. Non sappiamo quanti 
anni abbia il nostro lettore; probabil-
mente, se già in età pensionabile, si 
riterrà meno interessato all’argomen-
to. Eppure, se vorrà spendere qual-
che minuto nella lettura, persino il 
lettore già pensionato potrà scoprire 
che anche per lui si apre uno spiraglio 
interessante. Esiste una linea di confi-
ne che divide e segna le sorti delle 
generazioni passate da quelle future. 
Ma andiamo per gradi.  
Vi ricordate quando, finalmente rag-
giunti i requisiti per la pensione, si 
poteva contare su quella bella combi-
nazione che univa un assegno mensi-
le (pari all’80% dello stipendio degli 
ultimi 5 anni), commisurato all’ultimo 
livello retributivo e la liquidazione di 
un interessante capitale accumulato 
nel corso degli anni lavorativi, il TFR? 
Era il famoso metodo retributivo. 
Sappiamo che oggi tutto questo non 
c’è più. Diciamo che il fatto che 
qualcosa non vada sulle pensioni 
l’hanno percepito tutti ma pro-
babilmente non tutti hanno le 
idee chiarissime. Da una delle 
tante recenti interviste sul tema, 
risulta che l’81% degli interpella-
ti ritiene che la propria pensione 
futura sarà insoddisfacente e 
che ben il 75% di questi dichiara 
di non essere sufficientemente 
informato sul funzionamento delle 
diverse forme di previdenza comple-
mentare, fondi pensione, negoziali o 
aperti e piani individuali assicurativi-
previdenziali. Questa la sintesi: pren-
deremo meno soldi e chissà quando.  

E’ evidente che un sistema di questo tipo si basa su un cer-
to equilibrio tra occupati e pensionati e dipende  

da fattori demografici ed economici 

“    

” 
Cosa si può fare? Cerchiamo di capire 
qualcosa di più e di farci un’idea au-
tonoma e consapevole. 
Nel nostro sistema pensionistico pub-
blico i lavoratori finanziano con i loro 
contributi la pensione di chi si è già 
ritirato dall’attività lavorativa e così 
via via a rotazione in un susseguirsi di 
ruoli negli anni, come in una sorta di 
“patto intergenerazionale”. Stiamo 
parlando del cosiddetto sistema a 
ripartizione. Un sistema nato nel se-
condo dopoguerra in una compagine 
sociale costituita da molti più giovani 
in età lavorativa che di anziani e in 
cui il periodo della pensione durava 
una decina scarsa di anni. E’ evidente 
che un sistema di questo tipo si basa 
su un certo equilibrio tra occupati e 
pensionati e dipende pertanto in ma-

niera primaria da fattori demografici 
ed economici. I progressi della medi-
cina e il miglioramento della qualità 
della vita in generale ha aumentato 
in maniera sensibile l’aspettativa di 
vita stessa. Si stima che l’attuale 

aspettativa di vita media, che per 
la donna è di 85 anni e di 80 per 
gli uomini, si alzerà per metà se-
colo a 90 per le donne e a 84 per 
gli uomini, con un periodo pensio-
nistico che potrebbe durare 25/30 
anni! La situazione peggiora ulte-
riormente se a questo dato ag-
giungiamo quello del crollo delle 
nascite che vede l’Italia sotto il cd 
indice di sostituzione: questo è 
pari 2,1 ed è il numero di figli per 
donna che consentirebbe di man-
tenere in attivo la popolazione 
sostituendo i genitori alla loro 
morte. In Italia è 1,3 che si tradu-
ce sostanzialmente in sempre me-
no forza lavoro in grado di versare 
contributi. Diciamo che, avanti 
così, nel 2030 il sistema pensioni-

stico italiano potrebbe im-
plodere. Il 2030 non è un 
anno a caso, è l’anno in cui i 
baby-boomers, cioè i nati 
nel biennio 64-65 nel pieno 
miracolo economico busse-
ranno alla porta dell’Inps. 
Un picco di richieste che si 
tradurrà in un vero shock. 
Una catastrofe nella quale 
comunque l’Italia sarebbe 

già sprofondata se, come dice la 
Corte dei Conti, non ci fossero 
state le riforme dal 2007 al 2011. 
La Ragioneria dello Stato, nel suo 
rapporto del 2019, individua un 
decennio fondamentale nelle pre-

Chi provvederà alla mia 
pensione? 



 12 

 

visioni demografiche e nel rapporto 
tra queste e il sistema pensionisti-
co: il decennio 2030-2040. Oltre 
all’accesso alla pensione della gene-
razione più numerosa della storia, i 
nati tra il 1946 e il 1965, in questo 
periodo si vedranno avvicendarsi gli 
ultimi assegni pensionistici calcolati 
con regime misto (retributivo e con-
tributivo pro-rata) e i primi assegni 
pensionistici calcolati col metodo 
solo contributivo. Metodi di calcolo 
introdotti a partire dalla riforma 
pensionistica del 1995, anche nota 
come riforma Dini. 
Senza voler indugiare oltre, in que-
sta sede, su numeri e fattori impor-
tanti come la disoccupazione giova-
nile, il lavoro nero, l’occupazione 
femminile (spesso discontinua e 
precaria causa maternità), l’aumen-
to delle invalidità (fattore propor-
zionato anche all’avanzare dell’età) 
eccetera, dobbiamo comunque 
prendere atto che l’impatto di que-
sti fattori sui conti pubblici è davve-
ro importante e incide sul PIL an-
dando a creare una sorta di spirale 
negativa sull’economia. 
In altre parole, un 54enne di oggi sa 
(probabilmente) che la sua pensio-
ne (se lavoratore dipendente, e de-
cisamente peggio se lavoratore au-

tonomo) sarà circa il 60% del suo 
reddito attuale, sa che da pensiona-
to dovrà tirare la cinghia, che non 
potrà aiutare i suoi figli e che, se 
avrà problemi di salute, non potrà 
curarsi al meglio.  
Ma è mai possibile che il futuro di 
ciascuno di noi sia condizionato da 
fattori sui quali nessuno di noi possa 
far nulla? In realtà, se questo è vero, 
è vero anche che il differenziale tra 
quello che è oggi il nostro reddito (e 
quindi il nostro tenore di vita) e 
quello che sarà domani la nostra 
pensione è un valore che va calcola-
to individualmente e individualmen-
te si può provvedere a colmarlo. In 
questo senso lo Stato ha promosso e 
messo a disposizione del cittadino 
una serie di strumenti attraverso i 
quali ciascuno può realizzare la pro-
pria copertura e costruire il proprio 
benessere, senza restare vittima di 
un sistema fortemente indebitato e 
che fatica a mantenere un equilibrio. 
Gli strumenti si riferiscono sia alla 
possibilità di calcolare questo gap 
individuale sia alla possibilità di col-
marlo. La leva che lo Stato spesso 

usa per promuovere e incorag-
giare un comportamento del 
cittadino è certo la leva fiscale. 
Gli strumenti di integrazione 
previdenziale, nella loro forma 
di contratti assicurativi, garan-
tiscono interessanti sconti sia 
in termini di deducibilità dal 
reddito, anche per conto di 
soggetti a carico (con conse-
guente abbattimento del red-

dito imponibile fino a € 5.164,57), 
sia in termini di tassazione agevola-
ta degli interessi nella fase dell’ac-
cantonamento e crescita del capita-
le. Non viene nemmeno applicata 
l’imposta di bollo dello 0,20 e, per-
fino nella futura fase di erogazione 
verrà riservata una tassazione age-
volata. Inoltre ciò che rende ulte-
riormente prezioso l’accantona-
mento in un fondo pensione è la 
sua impignorabilità e insequestrabi-
lità, come importante espressione 
di tutela patrimoniale. 
Se quel lettore, già in età pensiona-
bile, è arrivato a leggerci fin qui for-
se si chiederà “io cosa c’entro?”. 
Diciamo che la possibilità di usufrui-
re dei vantaggi fiscali, a determina-
te condizione, è permessa anche a 
lui.  
Come nel nostro stile, abbiamo pre-
ferito parlare dei “perché” che ci 
inducono a trovare soluzioni, 
piuttosto che delle soluzioni stes-
se...peraltro sempre molto perso-
nali. In ogni caso, lo strumento pro-
tagonista dell’integrazione pensio-
nistica e delle agevolazioni fiscali è 
ancora una volta il contratto assicu-
rativo. Lo abbiamo visto nel prece-
dente articolo come protagonista 
della tutela patrimoniale, lo vedia-
mo ora come strumento capace di 
salvaguardare il nostro tenore di 
vita, il nostro benessere, la nostra 
famiglia oggi e domani.  
A voi la possibilità di agire.  
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