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Dopo un negoziato lungo 18 mesi e 
con uno scarto mai visto nella storia 
della Gran Bretagna (432 i no di cui 
118 conservatori e 202 si) il Parlamen-
to inglese ha detto no all’accordo rag-
giunto lo scorso novembre dalla pre-
mier May con l’Ue. Ora per il Regno 
Unito l’incognita sul futuro è presso-
ché totale dato che tale accordo viene 
considerato dai leader Ue l’unico pos-
sibile, non solo perché Bruxelles e i 27 
non intendono cedere su alcuni punti 
decisivi, ma anche perché manchereb-

be il tempo utile per un suo pro-
fondo rinegoziato prima del 31 
marzo prossimo. 
Mentre dunque la data ufficiale 
della Brexit di fine marzo si avvici-
na, e con essa lo spettro di una 
Brexit senza accordo, quali saran-

no le prossime mosse di Theresa 
May? Rimarrà in carica? Sarà in 
grado di trovare un compromesso 
all’interno di Westminster e, pri-
ma ancora, all’interno del suo 
stesso partito? Quali le possibili 
‘aperture’ da parte di Bruxelles? E 
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Brexit….. E ora che succede? 

In PRIMO PIANO 

Quali rischi corriamo quando 

investiamo ? 

Dunque la data ufficiale della Brexit di fine marzo  
si avvicina, e con essa lo spettro di una  

Brexit senza accordo 

“ 

” 

Mentre l’Euro compie 20 anni le lancette continuano a correre da quel 23 
giugno 2016 quando un referendum popolare ha sancito l’ uscita del Re-
gno Unito dall’ Unione Europea. Oggi a poco più di due mesi dall’ addio la 
situazione appare quanto mai confusa e incerta.  
Ecco i possibili scenari futuri 
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se un accordo alla fine non venisse 
trovato, quali le conseguenze di 
una hard Brexit non solo per Londra, 
ma anche per i paesi Ue, Italia inclu-
sa? 
Dopo il “no” di Westminster, quattro 

sono i possibili scenari per Brexit. 

Piano B (accordo con modifiche): 
sulla base di 
un emendamento approvato dal 
Parlamento britannico nei giorni 
scorsi, May deve presentare 
un piano B a Westminster en-
tro lunedì 21 gennaio. Peraltro il Par-
lamento inglese potrà poi emendare 
il piano B stesso, e quindi controlla-
re/vincolare i prossimi passi di May. 
La prima ipotesi del “piano B” è che 
May riproponga l’accordo di novem-
bre, ma con lievi modifiche. Si tratte-
rebbe sostanzialmente di un tentati-
vo per salvare l’accordo esistente, 
che si compone di due documenti: il 
Withdrawal Agreement (l’accordo di 
recesso, documento vincolante che 
trova soluzioni su tutto il pregresso 
nei rapporti tra Ue e UK, per esem-
pio nel “conto” da saldare da parte 
di Londra dopo la sua uscita) e la 
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Dichiarazione Po-
litica (documento 
non vincolante sul 
futuro rapporto 
tra Ue e UK). May 
potrebbe chiede-
re alla Ue ulteriori 
rassicurazioni 
(oltre a quelle 
ricevute in questi 
giorni in una 
lettera spedita dai 
Presidenti Juncker 
e Tusk) so-
prattutto sulla 

Dichiarazione Politica. In particolare 
queste rassicurazioni riguarderebbe-
ro il “backstop” che vincolerebbe il 
Regno Unito a restare all’interno di 
una unione doganale (e dunque li-
miterebbe fortemente la capacità di 
Londra di negoziare autonomi accor-
di commerciali extra-Ue). La May 
chiede che il backstop non sia a 
tempo indeterminato, come preve-
de invece l’accordo di novembre, 
ma abbia invece una data di scaden-
za e/o preveda la possibilità per 

Londra di recedere unila-
teralmente. 
 

Piano B (soft Brexit):  
May potrebbe decidere di presenta-
re un piano diverso rispetto all’ac-
cordo con l’Ue, più vicino alle richie-
ste dei laburisti e dei nazionalisti 
scozzesi (ma molto più lontano dalle 
richieste degli hardliners del suo 

partito), che prevederebbe la 
permanenza del Regno Unito 
nel Mercato Unico (questo risol-
verebbe la questione nordirlan-
dese ma obbligherebbe Londra 
anche a garantire la libera circola-
zione delle persone e non le per-
metterebbe di negoziare trattati 
commerciali con paesi extra-Ue). 
In questo caso sarebbe però pro-
babilmente necessaria 
una proroga della Brexit (v. sotto) 
per dare tempo alle parti di rine-
goziare. Questo opzione ‘soft’ 
potrebbe anche non prevedere la 
piena permanenza nel Mercato 
Unico. Si tratterebbe in questo 
caso di un accordo di libero scam-
bio molto ampio, che compren-
derebbe anche parte dei servizi, 
ma non la libera circolazione del-
le persone (e concederebbe mar-
gine a Londra per negoziare 
trattati commerciali extra-Ue). 
Non è chiaro però se la questione 
del confine ‘fisico’ tra Irlanda e 

Irlanda del Nord sareb-
be risolta. 
 

Hard Brexit:  
è lo scenario del “no deal” in cui il 
Regno Unito uscirebbe dall’Ue 
senza un accordo che stabilisca 
cosa succede dopo. Non ci sareb-
be un periodo di transizione, né 
un “backstop” (v. sopra). Dal 29 
marzo Londra sarebbe anche fuo-
ri dal Mercato Unico, tornerebbe-

Brexit… 
E ora che succede? 
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ro i dazi commerciali e controlli alla 
frontiera su molte merci, incluse 
quelle ad alta deperibilità, sia con i 
27 paesi Ue che con tutti i paesi ex-
tra-Ue con cui l’Ue ha siglato accordi 
commerciali. In questo scenario, un 
altro emendamento recentemente 
approvato da Westminster stabilisce 
che il governo May non potrà avere 
‘poteri straordinari’ di modifica del 
bilancio britannico in caso di uscita 
senza accordo, a meno che quest’ul-
tima non sia stata approvata da 
Westminster. Una mossa da parte 
dell'ala più moderata dei Tories e dei 

laburisti per rendere più 
difficile l'opzione Hard 
Brexit. 
 

Ritiro o proroga dall’Ue: 
 il governo britannico potreb-
be ritirare la notifica della Brexit in 
maniera unilaterale prima dell’uscita 
prevista per il 29 marzo, annullando 
l’intero processo di uscita; cosa che 
ha stabilito la Corte di giustizia euro-
pea. Nella pratica, tuttavia, imbocca-
re questa strada equivarrebbe a 
sconfessare il risultato del referen-
dum del 2016. Se a ritirarsi non fosse 
direttamente Londra, l’Ue potrebbe 
concedere all’unanimità 
una proroga a Londra; attualmente 
si parla della possibilità di spostare 
la data ufficiale della Brexit a luglio, 
anche se in questo modo rimarrebbe 
l’incognita delle elezioni Ue di mag-
gio. A meno di soluzioni giudicate 
"innovative", ci si potrebbe trovare 
nella situazione paradossale in cui i 
britannici votino per eleggere propri 
rappresentanti al Parlamento euro-
peo che però di fatto non ne faranno 
mai parte.  

In PRIMO Piano 

Se hard Brexit sarà: che succede 
nel Regno Unito? 
Secondo gli scenari pubblicati a no-
vembre dal Governo britannico, nel 
medio-lungo termine qualsiasi tipo 
di Brexit produrrebbe un effetto ne-
gativo rispetto alla permanenza di 
Londra nell’Ue. Ma tale impatto ne-
gativo sarebbe di gran lunga supe-
riore nel caso di una hard Brexit. Più 
nel dettaglio, un accordo simile a 
quello trovato a novembre avrebbe 
un impatto negativo limitato a un 
solo punto percentuale di PIL. Nel 
caso di hard Brexit, invece, l’effetto 
negativo salirebbe fino all’8%. In 
termini di PIL pro capite, ciò vorreb-
be dire che in un anno una hard 
Brexit “costerebbe” quasi 3000 euro 
a ciascun cittadino britannico. Il mo-
tivo di effetti tanto negativi è da ri-
cercarsi innanzitutto nel fatto che gli 
scambi commerciali tra Ue e Regno 
Unito verrebbero regolati dal-
le norme dell’Organizzazione mon-
diale del commercio (Wto). Si torne-
rebbe dunque ad applicare le norme 
della “nazione più favorita”, che nel 
caso britannico significherebbe 
affrontare dazi bassi, ma non a zero. 

Il dazio medio europeo per i pro-
dotti non agricoli è del 3,2%, ma 
raggiunge una media del 12% per 
quelli agricoli (con un picco del 
35% sui prodotti caseari), e supe-
ra comunque il 10% su alcuni pro-
dotti non agricoli come i veicoli e 
i macchinari. Secondo stime re-
centi il dazio medio pesato per 
l’interscambio che dovrebbero 
affrontare gli esportatori britanni-
ci verso i paesi Ue sarebbe del 
5,7%. Se si considera che per il 
Regno Unito l’interscambio com-
merciale con i paesi dell’Ue conta 
per circa la metà del proprio in-
terscambio totale, si hanno ben 
chiare le dimensioni dei rischi di 
un’uscita senza accordo di Londra 
dall’Unione. 
A questi nuovi dazi si dovrebbero 
poi aggiungere quelli con tutti 
i paesi che hanno accordi di libe-
ro scambio negoziati con l’Unione 
europea. Di questi accordi il Re-
gno Unito ha sinora beneficiato 
essendo uno Stato membro Ue. 
Ma, in caso di hard Brexit, tali 
accordi cesserebbero di essere 
applicati sin da subito, fino al rag-

Brexit… 
E ora che succede? 

Secondo gli scenari pubblicati a novembre dal Governo  
britannico, nel medio-lungo termine qualsiasi tipo  
di Brexit produrrebbe un effetto negativo rispetto  

alla permanenza di Londra nell’Ue.  

“ 

” 
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giungimento di un diverso accordo 
commerciale tra i tanti paesi interes-
sati e Londra. Fino a quel momento, 
un ulteriore 16% delle esportazioni 
britanniche dovrebbe affrontare 
nuovi dazi, che sarebbero in media 
ben superiori a quelli con l’Unione 
europea (che è una delle aree com-
merciali con i dazi esterni più bassi al 
mondo). 
La regolamentazione e le barriere 
non tariffarie hanno un’importanza 
ancora maggiore per i servizi, in par-
ticolare quelli finanziari, che contano 
per una parte considerevole dell’e-
conomia britannica. Motivo per cui 
già da tempo molti operatori finan-
ziari hanno spostato una parte signi-
ficativa delle proprie attività da Lon-
dra ad altre piazze europee. In caso 
di hard Brexit quindi, Regno Unito e 
Ue non avrebbero più un sistema 
chiaro e immediato nel disciplinare il 
loro interscambio di prodotti e servi-
zi. Così come non avrebbero regole 
chiare in merito ai cittadini britannici 
residenti nell’Ue e a quelli comunita-
ri residenti nel Regno Unito. 

Se hard Brexit sarà: Cosa rischia-
no i paesi europei? E l’Italia? Ri-
spetto al peso che l’Ue a 27 ha per il 
Regno Unito, per nessun altro paese 
europeo Londra da sola può essere 
altrettanto rilevante. Tuttavia, sul 
piano commerciale l’importanza del 
Regno Unito varia a seconda del 
paese Ue che si prende in considera-
zione. Per esempio, verso il Regno 
Unito è diretto il 7% delle merci di 
Francia e Germania, mentre questa 
quota supera il 10% nel caso di Paesi 
Bassi e Irlanda. Oltre all’entità degli 

In PRIMO Piano 

interscambi si può guardare anche 
al surplus commerciale. In questo 
caso, tra i paesi più esposti a 
una hard Brexit ci sarebbero Germa-
nia (48 miliardi di dollari) e Paesi 
Bassi (32 miliardi). Ed è proprio Ro-
ma ad avere il terzo maggiore sur-
plus commerciale europeo nei con-
fronti di Londra (12 miliardi di euro 
l’anno). Un surplus peraltro in au-
mento negli ultimi anni, che oggi 
rende il Regno Unito il quinto impor-
tatore di beni italiani. Tra i settori di 
punta del nostro export, i più espo-
sti sono la meccanica strumentale, il 
tessile, il chimico e l’agroalimentare. 
Anche dal punto di vista de-
gli investimenti, uno scenario 
di hard Brexit dovrebbe avere un 
effetto limitato sull’Italia. Il nostro 
paese è infatti uno dei meno 
“internazionalizzati” tra le economie 
sviluppate, con una quota di investi-
menti diretti esteri equivalente al 
19% del PIL nel 2016: una percen-
tuale inferiore rispetto alla Francia 
(28%) e alla media Ue (che supera il 
45%). Vale inoltre la pena di ricorda-
re che molti investimenti britannici 
sono localizzati nel Nord Italia, e in 
Lombardia in particolare, con il ri-
schio quindi di un effetto consisten-
te a livello locale. 

A fronte di rischi comunque rela-
tivamente contenuti per l’Italia, 
non va infine sottovalutato il pos-
sibile “effetto contagio”. Lo 
spread tra i titoli di stato italiani e 
quelli tedeschi è infatti già molto 
alto. Nelle scorse crisi legate alla 
Brexit, come per esempio a mar-
zo e a luglio di quest’anno, lo 
spread dell’Italia ha reagito spo-
standosi verso l’alto; tale aumen-
to dimostra che qualsiasi elemen-
to di instabilità, soprattutto quan-
do avviene all’interno dell’Ue, si 
ripercuote immediatamente 
sull’Italia a causa dell’elevato de-
bito pubblico e dipendenza dai 
mercati finanziari. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brexit…  
E ora che succede? 
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Opinioni oppure Fondamentali.  
Chi comanda? 

La Parola al GESTORE 

L’opinione di questi giorni inve-
ce è che il mondo stia chiara-
mente rallentando e che lo 
smaltimento della “liquidità in 
eccesso” comporti potenziali 
perdite per tutte le asset class. 
Ci si dovrebbe chiedere, a que-
sto punto, se sono le convinzioni 
a guidare i prezzi delle diverse 
asset class oppure il contra-

La facilità con cui mutano le opinioni sull'economia globale è davvero sba-
lorditiva. Fino a metà 2016, i prezzi delle asset class suggerivano che non 
avremmo mai visto una crescita globalizzata. Anzi, a fine 2015 - inizio 2016, 
sia l’andamento delle economie che i mercati sembravano pronosticare il 
rischio recessione globale in modo sempre più consistente (vedi grafico) 
Questa view portò il dollaro ad indebolirsi sino a quasi 1,20 contro Euro – il 

dollaro infatti si indebolisce in quanto 
storicamente la Banca Centrale Ame-
ricana ha dato prova di immediatezza 
e imponenza di tagli dei tassi per fron-
teggiare il rallentamento economico – 
e gli High Yield prima, ottobre 2015, 
così come i mercati azionari poi, gen-
naio - febbraio 2016, subirono perdite 
davvero rilevanti. 
Per contro, alla fine del 2017, l'espan-
sione sincronizzata era argomento 
all'ordine del giorno. Quest’ultima, 
insieme alla riforma fiscale americana, 
per molti inattesa anche perché eco-
nomicamente poco ortodossa in 
quanto coniata nelle fasi finali del ci-
clo economico (vedi anche in questo 
caso il grafico precedente), ha gettato 
le basi per un recupero importante 
del dollaro e degli indici azionari USA. 
Per contro, alla fine del 2017, l'espan-
sione sincronizzata era argomento 

all'ordine del giorno. Quest’ultima, 
insieme alla riforma fiscale americana, 
per molti inattesa anche perché eco-
nomicamente poco ortodossa in 
quanto coniata nelle fasi finali del ci-
clo economico, ha gettato le basi per 
un recupero importante del dollaro e 
degli indici azionari USA. 

rio. La sensazione è che il senti-
ment prevalente sul mercato sia 
guidato dall'andamento dei 
prezzi molto più di quanto la 
teoria economica vorrebbe am-
mettere.  
La Finanza Comportamentale 
non vale quindi solo per i rispar-

L’opinione di questi giorni invece è che il mondo  
stia chiaramente rallentando e che lo smaltimento  

della “liquidità in eccesso” comporti potenziali  
perdite per tutte le asset class 

“ 

” 
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miatori ma anche per gli Investitori 
Istituzionali, i cosiddetti “Big 
Players” che operano sul mercato. 
Quel che è determinante in merito 
alle aspettative, è che il mercato sta 
offrendo delle indicazioni sul futu-
ro: la crescita globale sembra relati-
vamente in buona salute, ma ha 
chiaramente rallentato rispetto ai 
livelli stellari di inizio 2018. 
Ciò dimostra, se fosse necessaria 
un’ulteriore conferma, che diventa 
indispensabile evitare di ignorare i 
dati fondamentali ed agire basando-
si unicamente sull’andamento dei 
prezzi, così come sarebbe errato 
l’atteggiamento opposto. Lasciarsi 
infatti condurre dai prezzi, se non si 
guardano i dati macroeconomici, 
può significare inseguire il passato 
muovendosi sempre con un attimo 

di ritardo, quando il mondo è già 
cambiato. Per contro appunto, i 
prezzi rappresentano il mood di 
mercato è quindi rimangono impre-
scindibili per comprendere le attese 
di tutto l’insieme degli investitori.   
A questa dinamica va infine somma-
ta la componente "paura". Questo 
sentimento  influenza costantemen-
te le decisioni che prendiamo. Qual-
siasi dinamica sociale (compresi i 
mercati) può fungere da propulsore 

di sentimenti (compresa la paura).  
L'unione di queste dinamiche com-
portamentali può, dunque, condurre 
gli investitori a scelte subottimali 
che si traducono in perdite di dena-
ro.  
Guardando quindi ai fondamentali e 
pesando in modo determinante l’o-
pinione dei mercati attraverso i 

prezzi delle varie asset 
class, forse 
una recessione è immi-
nente (come pensa 
Goldman Sachs giustifi-
cando così questa ri-
trovata volatilità - vedi 
grafico a sinistra) 
Questo potrebbe acca-
dere semplicemente in 
quanto i mercati globa-
li sono così costosi da 
essere destinati a col-
lassare indipendente-
mente da ciò che acca-
de ai tassi.  

Le guerre commerciali e il rallenta-
mento della Cina ad esempio, rap-
presentano ancora oggi molte delle 
principali preoccupazioni degli inve-
stitori e molti le considerano molto 
più importanti del percorso dei tassi 
di interesse statunitensi. 
Per contro, a riprova della decorre-
lazione di lungo periodo che giustifi-
cherebbe la ricerca di “porti sicuri”,  
abbiamo assistito al rally dei Treasu-
ry statunitensi durante tutte le ulti-

me sedute negative delle borse.  
Ne consegue che disciplina, di-
versificazione e decorrelazione 
rimangono le opzioni necessarie 
per costruire un portafoglio che 
nel lungo periodo, opportuna-
mente ottimizzato in funzione 
delle principali aspettative ma-
croeconomiche, possa minimizza-
re i rischi e generare performance 
con un orizzonte temporale con-
gruo.  
Ogni ribasso, anche quando è di 
dimensioni rilevanti poiché 
“scatenato” dalle attese per una 
recessione, è seguito da un recu-
pero degli stessi asset. Non solo 
questo è ciò che tecnicamente 
viene definito come “mean rever-
sion” ovvero il ritorno di lungo 
periodo verso la media, ma è an-
che giustificato dai fondamentali 
economici. Dopo una recessione 
segue sempre una ripresa del 
ciclo. 
Farsi trovare impreparati dai ri-
bassi mette a rischio l’intero pro-
getto di lungo periodo. Avere mo-
do invece di poter accrescere il 
rischio per scommettere sulla 
ripresa laddove si è preferito ri-
durre l’esposizione alla volatilità 
durante le ultime fasi del ciclo, 
risponde ad una logica che nel 
lungo periodo è sempre premian-
te.   

Opinioni oppure  
Fondamentali.  
Chi comanda? 

La Parola al GESTORE 

https://awealthofcommonsense.com/2018/10/can-the-stock-market-predict-the-next-recession/
https://awealthofcommonsense.com/2018/10/can-the-stock-market-predict-the-next-recession/
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Quali rischi corriamo quando 
investiamo ? 

Che cosa si intende quando si parla di 
rischio? Potremmo definirlo come la 
probabilità che il valore reale di un 
investimento risulti differente dalle 
aspettative di partenza. In linea di 
principio, gli investimenti più redditi-
zi, come ad esempio quelli sul merca-
to azionario, sono anche i più rischio-
si. Il maggiore rendimento dovrebbe 
tuttavia premiare il maggior rischio 
sostenuto. Ecco perché, per scegliere 
a ragion veduta fra i diversi strumenti 
finanziari a disposizione, è innanzi-
tutto necessario capire quanto si è 
disposti a rischiare. 
Bisogna tuttavia aver chiaro che non 
esistono investimenti completamen-
te privi di rischio. E questo è il prezzo 
da pagare se si vuole vedere crescere 
il valore del proprio capitale, anche 
investendo sui mercati o sulle tipolo-
gie di investimento apparentemente 
più conservativi. 
La domanda da porsi quindi non è 
come evitare il rischio bensì come 
riuscire a gestirlo, individuando il giu-
sto equilibrio che ci soddisfi in termi-
ni di rendimento atteso, ma che ci 
consenta anche di dormire sonni 
tranquilli! Vediamo allora alcuni dei 
principali tipi di rischio che ogni inve-
stitore dovrebbe conoscere (ed evita-
re). 
Rischio specifico 
Il rischio specifico si corre quando il 
risultato dell'investimento è legato 
alle sorti di uno o pochi emittenti di 
strumenti finanziari. E quindi potrà 
divergere anche sensibilmente dal 
mercato in generale. 
Facciamo un esempio: se si investe il 
proprio risparmio in un singolo titolo 
azionario, il risultato del portafoglio 
sarà influenzato principalmente dalle 
sorti della singola azienda emittente. 
E' possibile eliminare i rischi specifici 
investendo non in una singola azione, 
ma, ad esempio, in un paniere di 
azioni che rappresenti una quota 

molto ampia dell'intero mercato. 
Ancora meglio, riuscendo ad inve-
stire in un paniere di azioni che 
rappresentino diversi mercati. 
Questo è possibile attraverso i 
fondi di investimento. Nessun ri-
sparmiatore dovrebbe avere un 
portafoglio il cui andamento sia 
legato alle sorti di singoli emittenti 
di strumenti finanziari. In parole 
povere, se avete in portafoglio 
singoli titoli, state correndo un 
rischio troppo elevato. 
Rischio sistematico 
Con questa espressione si fa riferi-
mento al rischio legato alla norma-
le oscillazione del mercato nel 
quale si sta investendo e per que-
sto motivo non è eliminabile. Il 
rischio sistematico, diversamente 

dal rischio specifico, è calcolabile 
statisticamente in termini di devia-
zione standard detta anche volati-
lità. Questo rischio peraltro si ridu-
ce moltissimo con il passar del 
tempo, mitigando gli effetti sul 
capitale con l’allungarsi del perio-
do di osservazione. La tabella in 
basso descrive il vantaggio di uti-
lizzare un orizzonte temporale 
corretto. 
Rischio del "market timing" cioè 
della ricerca del tempo di acquisto 
e vendita ottimali. 
Questa è una tipologia di rischio 
della quale si parla molto poco. 
Nei sedici anni precedenti al 2000, 
il rendimento medio dei fondi co-
muni azionari distribuiti in Ameri-
ca è stato del 14% annuo. Nello 

Pillole di EDUCATION 

La domanda da porsi non è come evitare il rischio  
bensì come riuscire a gestirlo, individuando  

il giusto equilibrio che ci soddisfi in  
termini di rendimento atteso 
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stesso periodo il rendimento me-
dio degli americani che hanno in-
vestito negli stessi fondi è stato 
solo del 5,3%! 
Perché questa enorme differenza? 
Semplice: perché li hanno compra-
ti e/o li hanno venduti, mediamen-
te, nel momento sbagliato!  
Nel tentativo di non farsi sfuggire i 
periodi positivi di borsa e di cerca-
re di limitare le perdite nei periodi 
negativi, hanno sempre e regolar-
mente finito per guadagnare me-
no della metà di quello che avreb-
bero potuto guadagnare semplice-
mente stando fermi. Un comune 
risparmiatore non dovrebbe mai 

fare scelte di investimenti basan-
dosi sulle previsioni proprie o al-
trui circa l'andamento dei mercati 
finanziari. La mancata partecipa-

zione al miglior mese di borsa in un 
dato anno può ridurre in modo signi-
ficativo il rendimento di portafoglio. 
Non possiamo sapere con certezza 
quali saranno i mesi migliori, e per 
questo motivo è impossibile preve-
dere il momento esatto in cui entra-
re o uscire dal mercato. Il grafico 
riportato di seguito illustra i rendi-
menti annui dell’indice S&P 500. Le 

barre blu indicano il rendimento 
complessivo, mentre quelle arancio-
ne mostrano il rendimento che l’in-
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vestitore avrebbe ottenuto se 
fosse uscito dal mercato nel me-
se migliore dell’anno. Ad esem-
pio, nel 1980, il rendimento an-
nuo complessivo è stato superio-
re al 30%, ma se l’investitore fos-
se uscito dal mercato durante il 
mese migliore, avrebbe ottenuto 
un rendimento pari soltanto a 
circa il 20%.  

Nel 2015 invece il mer-
cato ha reso oltre il 
13%, mentre tralascian-
do il miglior mese si 
sarebbe ottenuto un 
mesto 0,73%! 
 
La necessità della per-
severanza 
La storia dimostra pe-
raltro che nessun mer-
cato e nessuna tipolo-
gia di investimento è in 

grado di conseguire solo perfor-
mance positive. Anzi, talvolta gli 
anni “migliori” sono seguiti da 

periodi particolarmen-
te negativi. Tuttavia la 
perseveranza nelle 
proprie scelte di inve-
stimento premia. In-
fatti, dopo ogni perio-
do di ribasso, segue un 
recupero successivo: 
ecco indicato nel grafi-
co il guadagno succes-
sivo ad ogni periodo di 
perdita nella Borsa 
Statunitense dal 1929 
ai nostri tempi. 
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La necessità della diversificazione 
Normalmente mercati diversi ten-
dono a comportarsi in modo diver-
gente a seconda del momento. 
Poiché è difficile riuscire a preve-
dere quale sarà quello vincente, 
investendo in mercati differenti si 
può cercare di mitigare i rischi e 
dare maggiore equilibrio ai risulta-
ti del proprio portafoglio. L’even-
tuale andamento negativo di una 
componente infatti spesso è com-
pensato con quello positivo di 
un’altra.  
Ai fini di una reale diversificazione, 
non dimentichiamoci che accanto 
alle classi d’investimento più tradi-
zionali, ne esistono altre definite 
“alternative”. Si tratta di mercati e 
strategie meno facilmente accessi-
bili a investitori non qualificati  e 
che in genere tendono a compor-

tarsi in modo diverso rispetto ai 
mercati più convenzionali, risul-
tandone decorrelati. È proprio 
questo che rende gli investimenti 
alternativi preziosi, permettendo 
di ridurre i rischi e moltiplicare le 

occasioni di aggiungere valore al 
portafoglio. Ecco gli effetti della di-
versificazione: la tabella sottostante 
ne dimostra la necessità data la con-
tinua rotazione tra i diversi settori e 
tra le diverse aree geografiche. 
Se è vero che non c‘è rendimento 
senza rischio, è anche vero che ogni 
investitore è disposto ad accettarlo 
in misura diversa. La propensione al 
rischio non è determinata solo dalla 
prospettiva temporale delle esigenze 
(ad esempio l’entità del capitale che 
si è disposti a immobilizzare nel lun-

go periodo rispetto alla necessità di 
liquidità a breve termine), ma anche 
da una predisposizione di tipo psico-
logico e caratteriale. Non tutti infatti 
sanno mantenere i nervi saldi di 
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fronte al saliscendi quotidiano 
dei mercati finanziari ed al con-
seguente impatto di breve perio-
do sul valore del proprio capita-
le.  
Questo è uno dei principali moti-
vi per cui è importante affidarsi 
ad un consulente finanziario, il 
quale ponendosi come figura 
esterna, non emotivamente coin-
volta dall’andamento dell’investi-
mento, dovrebbe guidare l’inve-
stitore a non commettere i tipici 
errori dettati dall’emozione. 

Non da ultimo, biso-
gna tener presente 
che anche l’età è una 
componente fonda-
mentale del profilo di 
rischio e quindi delle 
scelte d’investimento.  
Un giovane all’inizio 
della propria carriera 
lavorativa dovrebbe 
avere un alto livello di 
tolleranza al rischio, 
data l’aspettativa di 
maggiori rendimenti 
nel lungo termine de-
gli investimenti più 
rischiosi ed avendo 
davanti un ampio oriz-
zonte di investimento 
che automaticamente 
ne riduce la rischiosità 
stessa. Diverso invece 

il caso del pensionato il quale 
dovrebbe conservare i propri 
risparmi, in vista delle sue possi-
bili esigenze future. 
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Parte oggi una analisi dei motivi che 
riteniamo essere alla base del rap-
porto fiduciario e di lungo periodo 
che lega il consulente finanziario e 
patrimoniale ai propri clienti.  
In questo articolo introdurremo il 
discorso delineando l’ambiente in 
cui negli ultimi anni questo rappor-
to si è evoluto; nel prossimo entre-
remo più nello specifico per capire 
quali sono gli elementi su cui si basa 
e perché questi possano essere rias-
sunti con un termine: conoscenza. 
 
I tempi sono cambiati e i mercati 
sono più complessi 
Il Consulente Finanziario e Patrimo-
niale, all’interno della nostra socie-
tà, svolge un ruolo che negli ultimi 
anni ha assunto un’importanza 
sempre più strategica. 
Ogni anno vengono fatte ricerche 
sul grado di soddisfazione della 
clientela dei consulenti finanziari. 
Anche l’ultima in ordine cronologi-
co, condotta a metà 2018 da Finer 
Finance Explorer su un panel di 
clienti italiani, conferma che il gra-
do di soddisfazione è elevato.  
La crescita, registrata soprattutto 
negli ultimi 10 anni, di tutto il setto-
re della consulenza finanziaria ne è 
la naturale conseguenza.  
I notevoli mutamenti che si sono 
verificati negli ultimi anni e che con-
tinueranno nei prossimi, sia in Italia 
che in tutta Europa, relativi all’am-
biente in cui ci troviamo tutti a vive-
re e a investire, rendono sempre 
più indispensabile l’affiancamento 
di un professionista nella gestione 
del proprio patrimonio e di tutti gli 
aspetti a esso connesso. 
Dal punto di vista finanziario, è 
sotto gli occhi di tutti come negli 
ultimi anni, in Italia e in altri paesi,  

negli ultimi anni, il bassissimo livello dei tassi di  
interesse ha contribuito a creare un ambiente  

potenzialmente ostile agli investimenti 

“    

” 
il bassissimo livello dei tassi di inte-
resse abbia contribuito a creare un 
ambiente potenzialmente ostile agli 
investimenti, eliminando definitiva-
mente il caro e vecchio concetto di 
rendimento garantito.  Gli ultimi due 
decenni sono stati attraversati da 
numerose piccole o grandi crisi finan-
ziarie, dalla bolla tecnologia del 2000 
al fallimento di Lehman Brothers nel 
2008, e da difficoltà che hanno colpi-
to molti istituti bancari italiani ed 
esteri. Tutto ciò ha messo a dura pro-
va la fiducia dei clienti nei confronti 
del settore degli investimenti.  
L’ultima pubblicazione Consob (2018) 
ha poi evidenziato come il livello del-
la cultura finanziaria delle famiglie 
italiane rimane basso: in media, un 
intervistato su due non è in grado di 
definire correttamente nozioni finan-
ziarie di base, mentre solo il 10% del 
campione è in grado di ordinare cor-
rettamente alcune opzioni di investi-
mento per livello di rischio. Per fortu-
na, parallelamente, come dimostrano 
le ricerche, tutto questo non ha im-
pedito la crescita ed il consolidamen-
to del rapporto di fiducia tra clienti e 
consulenti, anzi.  
 
Cambiamenti sociali e tasse minac-
ciano sempre di più il patrimonio 
L’Italia è un paese caratterizzato da 
una notevole ricchezza privata sia 
finanziaria che immobiliare, e da un 

tessuto importante di piccole e 
medie imprese. La maggior parte 
di questa ricchezza è detenuta da 
persone oltre i 65 anni e nel giro 
di pochi anni si trasferirà agli ere-
di. Da qui la necessità, o forse an-
che l’urgenza, di una pianificazio-
ne adeguata del trasferimento di 
questa ricchezza che consenta 
cioè di evitare dispersioni, liti fa-
migliari e chiusure di attività im-
prenditoriali.  

Anche dal punto di vista patrimo-
niale l’ambiente non è più quello 
a cui eravamo abituati fino a po-
chi anni fa. Come abbiamo visto 
negli scorsi numeri,  l’evoluzione 
dei modelli familiari, esplosa in  
questi ultimi anni, ha portato alla 
necessità di porre la massima 
attenzione nella tutela dei patri-
moni di famiglia.  
L’Agenzia delle Entrate da parte 
sua, attraverso sistemi sempre più 
sofisticati (es. Serpico), controlla e 
monitora ogni spostamento di 
denaro, rendendo necessario pia-
nificare in anticipo eventuali for-
me di protezione da possibili ac-
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certamenti. Storie quotidiane ci 
hanno insegnato, forse, che se do-
vessimo rimanere coinvolti in con-
tenziosi legali tra parenti per la 
ripartizione dell’eredità, le liti po-
trebbero durare anche 15-20 anni, 
rendendo doveroso  pianificare al 
meglio e in anticipo la propria suc-
cessione. Ma anche la necessità di 
maggiori entrate per lo Stato ha 
portato quest’ultimo a incrementa-
re notevolmente le tasse sugli im-
mobili ed è probabile che presto 
incrementi anche le imposte sulle 
successioni. 
Oggi quindi, le esigenze patrimo-
niali si fanno sempre più sofisticate 
e le strategie per soddisfarle sem-

pre più complesse. Avere al pro-
prio fianco il professionista in gra-
do di gestire tale complessità fa la 
differenza. Il puzzle, però, non è 
ancora completo. 
 
Ultimo tassello per realizzare  i 
vostri progetti 
Per  poter svolgere al meglio il pro-
prio ruolo e poter quindi raggiun-
gere gli obiettivi e realizzare le esi-
genze e le aspettative del cliente, 
realizzando una vera e propria per-
sonalizzazione del servizio,  il con-

 Solo conoscendo fatti, desideri ed esigenze del singolo,  
il consulente è in grado di offrire un servizio  

customizzato, aderente alle aspettative 

“    

” 
sulente finanziario e patrimoniale ha 
la necessità di conoscerlo a fondo. 
Le informazioni che riguardano il 
singolo cliente, per definizione, sono 
diverse da persona a persona, anche 
all’interno della stessa famiglia. Solo 
conoscendo fatti, desideri ed esigen-
ze del singolo, il consulente è in gra-

do di offrire un servi-
zio customizzato, 
aderente alle 
aspettative e, di con-
seguenza, soddisfa-
cente, in grado cioè 
di alimentare il rap-
porto di fiducia clien-
te-consulente. 
Le informazioni sono 
l’elemento più impor-
tante di tutto il pro-
cesso decisionale: è 

sulla base di queste che verrà scelta 
l’Asset Allocation o che verrà co-
struita la più adeguata strategia pa-
trimoniale. 
Come vedremo nel prossimo articolo 
non esistono informazioni inutili: 
certamente ne esistono di più e me-
no importanti.  Ma tutte le informa-
zioni richieste e raccolte vanno a 
disegnare il profilo del cliente e po-
tranno essere utili, anche a distanza 
di anni, per indirizzare scelte che si 
presenteranno successivamente. 
Meno informazioni vengono raccolte 
e meno precise e adeguate potranno 

essere le decisioni adottate nell’in-
teresse del cliente.  
Ecco allora che è interesse comune, 
del cliente e del consulente che le 
informazioni raccolte siano le più 
precise e complete possibile: il pri-
mo saprà che il servizio che paga 
sarà realmente costruito sui suoi 
bisogni, il secondo saprà di poter 
contare su tutti i dati necessari per 
fornire una pianificazione finanzia-
ria e patrimoniale costruita davvero 
su misura.  
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