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La scorsa settimana l’Istat ha comuni-
cato che il Pil italiano è cresciuto dello 
0,2% rispetto ai tre mesi precedenti. 
Un sospiro di sollievo per gli imprendi-
tori che considerano la recessione il 
primo dei loro spauracchi.  
Se l'Italia è uscita ufficialmente dal-
la recessione, i temi "classici" del fare 
azienda tornano tra le preoccupazioni 
più rilevanti sul tavolo, dopo mesi nei 
quali abbiamo visto galoppare i nuovi 
fronti quali il digitale e la preoccupa-
zione per i cyber-attacchi. 

Nell'edizione 2019 della Global 
Risk Management Survey di Aon 
viene spiegato che le preoccupa-
zioni relative all'andamento eco-
nomico e al commercio globale 
mettono a dura prova la capacità 
delle aziende di investire adegua-

tamente nel prepararsi a garantire 
la continuità della loro attività.  
"Le aziende, grandi e piccole, si 
stanno impegnando per dare prio-
rità ai loro sforzi nella gestione del 
rischio, in un contesto caratteriz-
zato da numerosi cambiamenti ed 
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Le aziende, grandi e piccole, si stanno  
impegnando per dare priorità ai loro sforzi 

nella gestione del rischio  

“ 

” 

Cosa temono le imprese?  

L’Istat certifica l’uscita dell’Italia dalla recessione, seppur con una crescita molto modesta 
rispetto all’Eurozona. Vediamo cosa ne pensano gli imprenditori. 
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incertezze", ha commentato Rory 
Moloney, Amministratore Delegato 
di Aon Global Risk Consulting. 
"Quella che una volta era una strate-
gia collaudata per la mitigazione dei 
rischi - ovvero, basarsi sul passato 
per prevedere il futuro - oggi rappre-
senta una sfida e, unita a un'econo-
mia globale sempre più competitiva, 
fa sì che si abbia un livello di prepa-
razione nella gestione dei rischi più 
basso di tutti i tempi". 

 
Da quanto emerge dallo studio, gli 
intervistati hanno indicato il rallen-
tamento dell'economia al primo 
posto della classifica dei rischi.  
Segue, al secondo posto, il danno 
reputazionale all'azienda e/o al 
brand quale conseguenza di eventi 
negativi aziendali che possono esse-
re diffusi attraverso piattaforme so-
cial media 24 ore al giorno, 7 giorni 
su 7. Al terzo posto troviamo il ri-

In PRIMO Piano 

schio legato ai rapidi cambiamenti 
di mercato, che era posizionato al 
38° posto nella precedente indagi-
ne. Quest'ultimo rischio trova le sue 
principali cause in un aumento delle 
politiche protezionistiche del com-
mercio internazionale che includono 
la crescente attività di regolamenta-
zione e le tensioni geopolitiche. 
 
I manager italiani che hanno parteci-
pato alla ricerca di Aon, hanno inve-
ce una percezione dei rischi legger-
mente diversa rispetto al ranking 
mondiale: si posiziona al 1° posto 
l'accelerazione dei tassi di cambia-
mento dei fattori di mercato seguita 
da 2) crisi economica/lenta ripresa; 
3) rischio di prezzo delle materie 
prime; 4) crescente concorrenza; 5) 
danni a reputazione/brand; 6) inter-
ruzione dell'attività; 7) rischio di 

cash flow/liquidità; 8) rischio di 
disponibilità di capitale / rischio 
di credito; 9) rischio di credito 
della controparte; 10) rischio di 
concentrazione (di prodotto, di 
persone, geografico...). 
Dalla ricerca emergono altri spun-
ti interessanti. Tra i trend che 
preoccupano, si fanno spazio l'in-
vecchiamento della forza lavoro: 
sale al 20° posto rispetto al 37° 
posto nel 2017. Anche il cambia-
mento climatico sale al 31° posto 
rispetto al 45°posto nel 2017, in 
quanto la frequenza e la gravità 
delle catastrofi naturali contribui-
scono a generare crescenti preoc-
cupazioni circa il loro impatto 
sull'economia globale. 

Cosa temono le  
imprese?  
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Finalmente sopra i massimi!! 

La Parola al GESTORE 

accordo sui dazi che certamente 
gioverebbe a entrambi i players 
in prima istanza e all’economia 
globale in generale. 

EUROPA 
La crescita è in rallentamento e 
qualche Paese ha anche lambito 
la così detta recessione tecnica. 
La BCE dal canto suo ha stoppato 
gli acquisti di titoli, ma ha già di-
chiarato che continuerà a rinno-
vare quelli in scadenza 
(sott’intendendo di fatto che l’e-
conomia del Vecchio Continente 
ha ancora bisogno di stimoli).  

Adesso possiamo dirlo, dopo la brusca correzione a cui abbiamo assistito sul 
finire del 2018, che ha visto il principale indice mondiale MSCI World perdere 
oltre il 12% e il Nasdaq 100 oltre il 17%, in soli tre mesi nel 2019 è tornato il 
sereno. Con l’inizio dell’anno infatti, le principali Banche Centrali hanno in-
vertito la rotta e invece di attuare le politiche restrittive annunciate, in qual-
che caso anche intraprese nel corso del 2018, sono tornate a essere accomo-
danti e a sostenere l’economia in primis e quindi i corsi di Borsa. 
Aprile ha visto tornare dunque i massimi dell’inizio 2018, ma con una situa-
zione globale molto diversa che pone una serie di interrogativi circa la soste-
nibilità dell’attuale trend di crescita dei mercati finanziari, mercati che, dopo 
la corsa da dati macro (ritorno delle politiche accomodanti), ora cominceran-
no a guardare al micro e quindi alle trimestrali delle aziende. 

USA 
La crescita economica prosegue, ma la tanto sospirata “inflazione buona” 
continua a latitare, motivo per cui il presidente Trump ha sollecitato la FED a 

non implementare gli aumenti dei 
tassi annunciati.  
Le trimestrali americane stanno an-
dando molto bene, ad oggi il 70% 
delle società che ha comunicato i 
dati è riuscito a superare le stime 
degli analisti. Nella prima settimana 
di maggio si aspettano ulteriori con-
ferme. In verità però, uno sguardo 
andrebbe dato anche a come sono 
variate le previsioni degli analisti nel 
corso del trimestre, diventate via via 
sempre più prudenti, sintomo di una 
certa diffidenza diffusa che forse 
potrà pesare sugli indici nel prossi-
mo futuro. 

CINA  
La crescita economica è in fase di 
rallentamento e si dovranno vedere 
i risultati degli stimoli messi in cam-
po a febbraio. Nel frattempo le tri-
mestrali non sono incoraggianti, il 
40% delle società che ha pubblicato 
i report ha registrato perdite o co-
munque una riduzione degli utili.  
Nel mese di maggio dovrebbero infi-
ne riprendere i colloqui con gli Stati 
Uniti per arrivare alla firma di un 

Il 7 marzo la Banca 
Centrale Europea ha 
inoltre annunciato un 
nuovo piano di rifinan-
ziamento a lungo ter-
mine degli istituti di 
credito, piano che an-
drà a sostituire quello 
partito nel 2016 e or-
mai in scadenza.  
In questo modo conti-
nuerà ad aiutare i si-
stemi bancari di Euro-
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landia: Italia, Spagna e Francia ma 
anche Germania, che pur avendo 
utilizzato poco quelli del passato, a 
oggi ha ancora il “problema Deu-
tsche Bank” aperto. 
L’Europa si trova inoltre in un mo-
mento di particolare instabilità poli-
tica; inizia la campagna elettorale 
“continentale” e i singoli Paesi al 
loro interno sono alle prese con 
situazioni problematiche: dalle ele-
zioni spagnole appena tenutesi che 
non danno visione di una solida 
maggioranza, ai jilet jaune in Fran-
cia, alle divergenze tra i due partiti 
di governo in Italia, fino alla situa-
zione ormai indecifrabile del Regno 
Unito. 
L’ultimo dato sulla fiducia delle 
aziende tedesche misurato dall’Isti-
tuto IFO, ha mostrato un’altra con-
trazione portandosi a 99.20 contro 
attese per un lieve recupero a 
99.90. A pesare sul dato, la contra-
zione della componente relativa 
alle aspettative future passata da 
95.60 a 95.20 (le attese erano per 
un 96.10). 
Riportando infine qualche dato per 
tentare di inquadrare le prospettive 
per stimare l’evoluzione della situa-
zione macroeconomica, è senz’altro 
da evidenziare che l’iniziale stima 
per il Pil dell'Eurozona nel primo 
trimestre 2019 indica una crescita 
dello 0,4%, in aumento rispetto al 
+0,2% del trimestre precedente e 
leggermente superiore alle previ-
sioni degli analisti (+0,3%).  
Su base annua questa prima stima 

vede un aumento del Pil dell’1,2%, 
in linea con la rilevazione preceden-
te (rivista di poco al rialzo dal +1,1% 
indicato in precedenza) e al di sopra 
delle attese degli economisti 
(+1,1%).  
Un tempo però, le rotazioni tra titoli 
ciclici e titoli difensivi erano suppor-
tate da una “storia” ben radicata. In 
effetti alcuni business erano davvero 
resilienti ai cicli economici più di 
altri. Questa oggi non è più la strada 
maestra per ridurre il rischio dell’e-
sposizione azionaria. 

Finalmente sopra i massimi quin-
di,  ma non per questo dobbiamo 
essere tutti più rilassati! 

La complessità dei mercati finan-
ziari nell’era del continuo quanti-
tative easing (aiuti all’economia 
dalle banche centrali) è aumenta-
ta ed in molti casi non è più ricon-
ducibile a quanto accadeva in 
passato. 
La crisi del 2008 ha portato ad 
una vera e propria rivoluzione del 
sistema, certezze come ad esem-
pio la tranquillità dell’investimen-
to in titoli di stato o la sicurezza 
di rendimenti positivi a scadenza 
sulle obbligazioni sono “saltati” 
oppure si sono di molto affievoli-
ti, richiedendo nell’approccio 
all’investimento finanziario una 
sempre maggiore professionalità 
e una necessità di pianificazione 
sempre più attenta nonché volta 
al lungo periodo. 

La Parola al GESTORE 

Finalmente sopra i  
massimi!! 

La complessità dei mercati finanziari nell’era del continuo 
quantitative easing è aumentata ed in molti casi non è 

più riconducibile a quanto accadeva in passato 

“ 

” 
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Perché gli errori sono 
importanti?  

All’inizio degli anni ’70, gli psicologi 
Daniel Kahneman e Amos Tversky 
avviarono un programma di ricerca il 
cui obiettivo era quello di compren-
dere in che modo gli esseri umani 
maturassero decisioni in contesti ca-
ratterizzati da ambiguità, incertezza o 
scarsità di risorse disponibili.  
Le evidenze sperimentali accumulate 
nel loro programma di ricerca con-
sentirono di sviluppare un nuovo mo-
do di guardare ai processi decisionali 
umani nel tentativo di pervenire a un 
modello che fosse quanto più rappre-
sentativo del reale comportamento. 
Nel loro lavoro, pubblicato da 
“Science” dal titolo “Giudizio in con-
dizioni di incertezza: euristiche e di-
storsioni” analizzarono i tre pregiudizi 
cognitivi in cui cadono la maggior 
parte delle persone: la rappresentati-
vità, la disponibilità e l’ancoraggio. 
 
Quali sono i meccanismi mentali che 
inducono gli esseri umani a sbaglia-
re? La probabilità non è un dato di 
fatto: la gente non sa calcolarla. 
Invece di calcolare probabilità le 
persone seguono euristiche, defi-
nite, nella Treccani, come l’insie-
me di strategie, tecniche e proce-
dimenti inventivi per ricercare un 
argomento, un concetto o una 
teoria adeguati a risolvere un 
problema dato. Secondo Kahne-
man e Tversky quindi, le persone 
si fanno spesso guidare dall’euri-
stica della rappresentatività: in 
molte situazioni un certo evento 
A viene giudicato più probabile di 
un altro evento B ogni volta che A 
appare più rappresentativo di B. Nel-
le famiglie con sei bambini la proba-
bilità che l’ordine delle nascite fosse 

maschio-femmina-maschio-
maschio-maschio-maschio era più 
o meno equivalente a quella della 
sequenza femmina-maschio-
femmina-maschio-maschio-
femmina. Ma i giovani israeliani e 
americani tendevano a considera-
re la seconda alternativa più pro-
babile della prima. Ciò avveniva 
perché una sequenza che prevede 
cinque maschi a fronte di una sola 
femmina non rappresentava la 
struttura demografica della popo-
lazione di riferimento degli intervi-
stati.  
La seconda euristica analizzata fu 
quella della disponibilità. Agli stu-
denti venne chiesto se fosse più 
probabile che la lettera K apparis-
se in una parola in prima o in terza 
posizione. Gli studenti collocavano 
K in prima posizione con una pro-

babilità doppia rispetto alla terza 
posizione. Kahneman e Tversky 
ottenevano la stessa risposta dagli 
intervistati considerando le lettere 

R, L, N e V. In lingua inglese, al 
contrario, ciascuna di queste lette-
re ricorre prevalentemente in ter-
za posizione, e con una probabilità 
doppia rispetto all’apparire in pri-
ma posizione. Il giudizio delle per-
sone si era rivelato sistematica-
mente erroneo. Perché? Perché la 
memoria distorceva i giudizi: era 
più facile ricordare parole che ini-
ziavano con la lettera K che non 
vocaboli nei quali la K ricorresse in 
terza posizione. Ecco l’euristica 
della disponibilità: più è facile evo-
care mentalmente una data situa-
zione – più essa è disponibile per il 
soggetto – più quella situazione 
tende a sembrare probabile. An-
che l’euristica della disponibilità 
conduce a distorsioni cognitive. 
C’è infine un’euristica dell’anco-
raggio. In molte situazioni le per-

sone fanno stime partendo da 
un valore iniziale – un punto 
di partenza – che viene poi 
aggiustato per ottenere la ri-
sposta finale. Il valore iniziale 
può essere suggerito dalla for-
mulazione del problema, o 
può derivare da calcoli incom-
pleti. In entrambi i casi gli ag-
giustamenti successivi sono 
tipicamente insufficienti. Punti 
di partenza diversi ottengono 
differenti stime finali, che so-
no distorte verso i valori inizia-

li, che fungono da àncora. Due 
gruppi di studenti americani furo-
no invitati a stimare, entro 5 se-
condi, un’espressione numerica 

Pillole di EDUCATION 

Cosa possiamo comprendere  
analizzando i nostri errori mentali?  
Come possiamo sfruttarli a nostro 
vantaggio? 
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Perché gli errori sono 
importanti?  

diversa scritta sulla lavagna.  Un pri-
mo gruppo stimò l’espressione 8 x 7 x 
6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1. L’altro gruppo di 
studenti stimò il risultato di 1 x 2 x 3 x 
4 x 5 x 6 x 7 x 8 . Dato lo scarso tem-
po a disposizione, gli studenti fecero 
dei calcoli incompleti e poi stimarono 
il risultato finale con aggiustamenti o 
estrapolazioni. Poiché spesso gli ag-
giustamenti sono insufficienti, il tutto 
portò a una sottostima del risultato 
finale. Inoltre, dato che i primi nume-
ri della moltiplicazione sono più alti 
nella prima sequenza rispetto alla 
seconda sequenza, gli studenti con-
vennero che il risultato della prima 
fosse più grande della seconda. Il va-
lore mediano stimato per la prima 
sequenza fu 2.250, contro 512 per la 
seconda, mentre la risposta corretta 
era 40.320 per entrambe. 
Successivamente questi studi si tra-
sferirono in ambito economico.  
Attraverso numerosi esperimenti di 
psicologia cognitiva, infatti, Kahne-
man e Tversky dimostrarono come le 
scelte degli esseri umani violassero 
sistematicamente i principi della ra-
zionalità economica. In particolare i 
due autori posero l'accento su tre 
importanti fenomeni psicologici, in 
realtà collegati tra loro: 
L’effetto contesto (framing): il frame, 
cioè il contesto in cui l'individuo si 
trova a operare la scelta, ha un 
effetto determinante sulla scelta 
stessa. In particolare il modo in cui il 
problema viene formulato influisce 
sul modo in cui l'individuo percepisce 
il punto di partenza (o ‘'status quo'’), 
rispetto a cui valutare i possibili esiti 
delle proprie azioni.  
L’avversione alle perdite: per la mag-
gior parte degli individui la motivazio-
ne a evitare una perdita è superiore 
alla motivazione a realizzare un gua-
dagno. Questo principio psicologico 
generale, che è probabilmente colle-
gato a una sorta di istinto di sopravvi-

venza, fa sì che la stessa decisione 
possa dare origine a scelte oppo-
ste se gli esiti vengono rappresen-
tati al soggetto come perdite 
piuttosto che come mancati gua-
dagni. Ad esempio è più facile ri-
nunciare a un possibile sconto 
piuttosto che accettare un aumen-
to di prezzo, anche se la differenza 
tra il prezzo iniziale e quello finale 
è la stessa. 
Effetto di isolamento: deriva dalla 
propensione degli individui a isola-
re spesso probabilità consecutive, 
invece di trattarle insieme. Nella 
successiva fase di valutazione, le 
persone si comportano come se 
volessero calcolare un valore sulla 
base dei risultati potenziali e le 
loro rispettive probabilità sceglien-
do l'alternativa di avere l'utilità 
maggiore. Questo approccio ai 
problemi di scelta può produrre 
preferenze incoerenti, perché le 

prospettive possono essere scom-
poste in componenti comuni e 
distintivi in più di un modo e diver-
se decomposizioni a volte portare 
a diverse preferenze. 
Kahneman e Tversky raggiunsero, 
con la Teoria del Prospetto, due 
conclusioni: le persone attribuisco-
no valori ai guadagni e alle perdi-
te, piuttosto che alla ricchezza in 
sé e i pesi decisionali sono asse-
gnati ai risultati con diverse proba-
bilità. In particolare l'uomo dimo-
stra un'avversione alle perdite. 
Invece in presenza di premi nega-
tivi il soggetto tende ad effettuare 
un “Effetto di Riflessione” cioè a 
invertire l'ordine delle preferenze 
in quanto le lotterie sono valutate 
considerando solo la situazione 
finale di ricchezza e non la even-
tuale perdita che vi ha portato. 
Il sigillo definitivo sulla validità 
delle loro teorie arrivò nel 2002 
quando a Kahneman fu assegnato 
il premio Nobel per l’Econo-
mia «per avere integrato risultati 
della ricerca psicologica nella 
scienza economica, specialmente 
in merito al giudizio umano e alla 
teoria delle decisioni in condizioni 
d’incertezza».  
Torneremo dopo questa panora-
mica teorica ad esaminare caso 
per caso le implicazioni pratiche 
per gli investitori. 

Pillole di EDUCATION 

Le scelte degli esseri umani violano  
sistematicamente 

i principi della razionalità economica 

“ 

” 
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Care Lettrici e cari Lettori, sedetevi 
comodi e proseguite la lettura con 
molta attenzione, perché il contenuto 
di questo articolo potrebbe sorpren-
dervi e modificare la prospettiva con 
cui gestite il vostro patrimonio. 
Stiamo infatti per intraprendere un 
veloce viaggio tra convinzioni e certez-
ze che adesso potrebbero sembrare 
chiare e che, dopo la lettura dell’arti-
colo, potrebbero non esserlo più. 
Ma prima di entrare nello specifico è 
necessaria una brevissima premessa. 
Nell’antico linguaggio giuridico roma-
no, con l’espressione par condicio cre-
ditorum si affermava il principio della 
parità di condizione di tutti i creditori; 
in sostanza, ciascuno di loro aveva il 
diritto di essere rimborsato in uguale 
misura dal debitore fallito. 
Dopo un lunghissimo salto temporale, 
negli anni 90 l’espressione ridotta par 
condicio entra nel nostro linguaggio 
politico e indica la parità di condizione 
di tutti i soggetti politici nell’accesso ai 
mezzi di comunicazione, con la finalità 
di garantire a tutti i partiti e movimenti 
una appropriata e corretta visibilità. 
Oggi, in base allo stesso principio, vo-
gliamo cambiare prospettiva e, forse 
per la prima volta, vogliamo fare una 
riflessione e analizzare insieme a voi i 

siamo convinti che non vi serva un consulente 
finanziario e patrimoniale se... 

“    
” 

principali motivi per i quali non serve 
avere un bravo consulente finanzia-
rio al proprio fianco. Esatto, oggi non 
parliamo del perché bisogna affidarsi 
ad un consulente di fiducia, bensì 
affronteremo insieme i motivi per cui 
potete tranquillamente fare a meno 
di affidarci la gestione del vostro pa-
trimonio. 

Siete pronti? 
Bene, siamo convinti che non vi ser-
va un consulente finanziario e patri-
moniale se: 

1. Sapete già come dividere i vostri 
investimenti tra le varie compo-
nenti (azionario, obbligazionario, 
liquidità, commodity, ecc.) per 
far sì che la vostra Asset Alloca-
tion abbia la possibilità di produr-
re i risultati che vi prefiggete in 
base ai ritorni degli indici mon-
diali; inoltre avete ben chiaro 

qual è il ruolo di ognuna delle 
asset class che compone il 
vostro portafoglio e come 
contribuirà al risultato finale: 
eh sì, la classica affermazione 
“vorrei che i miei investimenti 
rendessero bene, ma senza 
rischi…” lascia intendere che 
non tutti gli aspetti legati al 
comportamento reale delle 
varie asset class è chiaro. 

2. Siete in grado di capire se e 
quando è arrivato il momento 
di modificare il vostro porta-
foglio e come devono essere 
fatte tali modifiche: troppo 
spesso nel corso delle nostre 
trattative sentiamo i clienti 
“consigliarci” di vendere gli 
strumenti che hanno guada-
gnato, mentre chiedono di 
non toccare quelli su cui stan-
no perdendo: siete proprio 
sicuri che sia la cosa giusta da 
fare? Forse è opportuno che 
chiediate al vostro consulente 
perché questa strategia spes-
so è proprio la più sbagliata… 

3. Conoscete il significato di alcuni 
termini specifici come rendi-
mento e rischio atteso, devia-
zione standard, Var, correla-
zione e diversificazione, sape-
te come funzionano e sapete 
a cosa serve conoscere tali 
elementi: spesso infatti il con-

TUTELA dei PATRIMONI di FAMIGLIA 

Vi facciamo le nostre  
congratulazioni se ... 
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cetto di rischio risulta essere 
molto confuso e associato sola-
mente a situazioni negative; ma 
siamo sicuri che uno strumento 
più volatile sia per forza peggio 
di uno meno volatile o addi-
rittura da evitare? 

4. La pianificazione alla base del 
portafoglio che avete scelto 
tiene conto delle varie fasi del 
ciclo di vita personale e fami-
gliare e dei vari obiettivi che 
vorrete raggiungere nel corso 
del tempo, così come della rea-
le ed effettiva capacità di rispar-
mio della vostra famiglia; quel-
la, insomma, che è il risultato di 
una approfondita analisi di 
tutte le voci di spesa che 
compongono il budget fami-
liare… 

5. Possedete il controllo emotivo, 
la fiducia, la pazienza e la di-
sciplina per mettere in prati-
ca la vostra pianificazione 
quando tutto va bene, ma 
ancor di più quando i mercati 
continuano a scendere e non 
si capisce per quante settima-
ne, mesi o anni lo faranno: co-
me ormai è sempre più eviden-
te dagli studi e dalle ricerche in 
merito, i risultati peggiori sono 
ottenuti sempre da chi disinve-
ste quando i mercati vanno ma-
le, perché sopraffatti da quella 
“normale” sensazione per cui 
“non c’è fine al peggio…”.  

6. Siete in grado di tenere la barra a 
dritta anche nel mare in tempe-
sta, quando arriveranno i mo-
menti difficili (che arriveran-
no…!). 

7. Avete già previsto come proteg-
gere il coniuge o il partner, e i 
vostri figli, in caso di vostro de-

Allora siete tra quelle persone che sicuramente  
possono fare a meno di avere al loro  

fianco un consulente di fiducia 

“    

” 
cesso: quanti mutui ad esempio, 
non sono protetti da una ade-
guata copertura assicurativa? 

8. Sapete già come comportarvi e 
quali risorse o quali investimenti 
utilizzare senza vanificare tutta 
la vostra pianificazione, in caso 
un familiare avesse bisogno del 
vostro aiuto. 

9. Avete già chiaro come provvedere 
al passaggio dei beni o lo avete 
già fatto e, inoltre, avete già 
provveduto a quanto si può fare, 
alle regole di oggi, per ridurne al 
minimo l’impatto fiscale: proprio 
recentemente abbiamo parlato, 
su queste pagine, degli effetti 
disastrosi della comunione lega-
le. 

10. Siete a perfetta conoscenza di 
come la legislazione italiana vin-
coli il trasferimento dei propri 
beni agli eredi. 

11. Avete le competenze matemati-
che, statistiche e finanziarie per 
comprendere le leggi della finan-

za e dell’Asset Allocation e al-
meno le nozioni base per defi-
nire una corretta Asset Protec-
tion. 

Quest’ultimo è forse uno degli 
aspetti più delicati: se infatti saper 
sopportare le oscillazioni dei mer-
cati e aspettare che gli investimenti 
effettuati è anche “questione di 

carattere”, tutti gli altri aspetti 
precedentemente individuati 
sono legati allo studio appro-
fondito che caratterizza la pre-
parazione finanziaria, patrimo-
niale e comportamentale di 
ogni Consulente di fiducia.  
In conclusione, se arrivati a que-
sto punto potete tranquillamen-
te dire che sapete fare tutto 
quanto sopra descritto e sapete 

come aggiornarvi per mantenere le 
competenze acquisite, bene, allora 
siete tra quelle persone che sicura-
mente possono fare a meno di ave-
re al loro fianco un consulente di 
fiducia; se, invece, avete avuto la 
conferma che le vostre competenze 
non vi consentono di controllare 
adeguatamente tutti gli aspetti visti, 
forse questa riflessione è un’ulte-
riore conferma che fate bene ad 
averne uno al vostro fianco.  
 
In entrambi i casi, vogliamo farvi le 
nostre più sincere congratulazioni! 

TUTELA dei PATRIMONI di FAMIGLIA 

Vi facciamo le nostre  
congratulazioni se ... 
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