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Negli ultimi anni invece la media si è 
attestata all’1,2%. L’obiettivo non è 
stato centrato nonostante proprio 
nell’ultima decade la Bce abbia sfode-
rato dal cilindro un kit record di misure 
non convenzionali. Nel 2011 ha lancia-
to il primo maxi-prestito (1.000 miliar-
di) a tassi agevolati alle banche a me-
dio termine (Ltro). Nel 2014 ha amplia-
to questi prestiti agganciandoli alla 
concessione di prestiti a famiglie e im-
prese (T-Ltro). 

Nel 2015 ha avviato un piano di 
quantitative easing, iniziando ad 
acquistare titoli sui mercati aperti.  
Nel frattempo ha portato il costo 
del denaro a 0, riducendo addi-
rittura a -0,4% il tasso sui depositi. 
Questo mix di misure ha espanso 
il bilancio della Bce oltre i 4mila 

miliardi di euro (altro guinness). 
Ma non si è rilevato sufficiente ad 
orientare la Banca centrale euro-
pea verso il suo obiettivo, quel 2% 
di inflazione che sembra sempre 
più lontano e irraggiungibile.  
Come mai? 
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R2 /  PAROLA AL GESTORE 

 

Sono ancora valide le rotazioni 

settoriali per proteggere il  

portafoglio? 

La componente obbligazionaria del 

portafoglio è ancora safe? 

 

In PRIMO PIANO 

Le cattive notizie non  

giungono mai sole 

Nel frattempo la BCE ha portato il costo del  
denaro a 0, riducendo addirittura a  

-0,4% il tasso sui depositi  

“ 

” 

L’inflazione non sale…colpa degli anziani 
europei!  
L’obiettivo della BCE è vigilare sulla stabilità dei prezzi affinché l’inflazione sia vicina, 
ma inferiore, al 2%. Nei primi anni 2000 la media dell’inflazione dei Paesi dell’Eurozona 
si è attestata all’1,7%. L’obiettivo quindi è stato raggiunto.  
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Per Pimco, il più grande gestore ob-
bligazionario mondiale, la spiegazio-
ne è piuttosto semplice e risiede 
nell’invecchiamento della forza lavo-
ro in Europa, e in particolare nell’Eu-
rozona.  
In merito a questo punto gli econo-
misti si spaccano. C’è una schiera di 
studiosi secondo cui l’invecchiamen-
to della popolazione stimola l’infla-
zione nel momento in cui lavoratori 
anziani hanno stipendi mediamente 
più elevati rispetto ai lavoratori di 
fascia più giovane. Salari che im-
pattano - stando a questa teoria - in 
modo positivo sull’inflazione. 
Del resto l’età media dei lavoratori 
europei sta aumentando. Quelli nel-
la fascia 60-64 anni sono aumentati 
dal 20% al 45%, dai 65 ai 69 anni dal 
6% al 12% mentre quelli dai 70 ai 74 
anni al 5%. 
Nell’altra teoria, sostenuta anche 
dagli analisti di Pimco, si correla po-
sitivamente l’età della popolazione 
con i risparmi. Più si invecchia e più 
si risparmia. E anche qui i dati sono 
chiari. 

 

Il punto è che più si risparmia, meno 
si investe. L’aumento dei risparmi è 
di per sé deflazionistico, a differenza 
degli investimenti. Secondo Pimco le 

In PRIMO Piano 

statistiche che in-
dicano che aumen-
terà sempre più 
l’età della forza 
lavoro, e quindi si 
andrà in pensione 
sempre più tardi, 
impatteranno in 
modo negativo 
sull’inflazione. 

La conclusione di Pimco è che le ten-
denze demografiche continueranno 
a esercitare pressioni al ribasso 
sull'inflazione dell'Eurozona. Gli ana-
listi Bosomworth e Veit prevedono 

che le aspettative di inflazione 
possano scendere al di sotto del 
2% nel prossimo decennio e che 
la Bce entri nella prossima reces-
sione senza aver mai normalizza-
to la propria posizione politica. 
L’Eurozona sembra quindi desti-
nata a entrare, come è accaduto 
al Giappone da 20 anni, in una 
trappola della liquidità. E questo 
sta accadendo indipendentemen-
te dalla buona volontà della Bce. 
In sostanza, l’invecchiamento 
della popolazione è più forte del-
la politica monetaria espansiva. 

L’inflazione non sale…
colpa degli anziani  
europei!  

La percentuale di risparmio delle famiglie in relazione dell'età 
Media di risparmio in % sul reddito 
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In PRIMO Piano 

Negli Usa rallenta la  
crescita: tassi fermi fino  
al 2020 

La Fed lascia i tassi invariati e segna-
la che non ci saranno rialzi del costo 
del denaro quest'anno. Anzi il 2019, 
ed esattamente settembre, segnerà 
anche la fine del processo di norma-
lizzazione del bilancio.  
La Fed consegna a Wall Street un 
messaggio più da 'colomba' delle 
attese e la reazione è immediata: 
dopo metà seduta trascorsa in terri-
torio negativo, i listini americani 
invertono rotta e salgono.  
Rally anche per i Treasury, con i ren-
dimenti per i bond a 10 anni che 
calano di 8 punti percentuali al 
2,53%, in quello che è il calo mag-
giore dal maggio 2018. Ribadendo 
la necessità di mantenere un ap-
proccio "paziente" alla luce "degli 
sviluppi economici e finanziari" glo-
bali, la Fed lascia i tassi fermi in una 
forchetta fra il 2,25% e il 2,50%, ri-
mandando la prossima stretta al 
2020. 
Una decisione basata sul rallenta-
mento della crescita economica.  
"I fondamentali restano solidi", ma 
"nel 2019 gli Stati Uniti cresceranno 
più lentamente che nel 2018" rassi-
cura Jerome Powell. La Fed taglia 
infatti le stime per gli Stati Uniti per 
il 2019 e il 2020: la crescita que-
st'anno si attesterà al 2,1%, meno 

del 2,3% inizialmente previsto. 
Nel 2020 sarà dell'1,9%, in calo 
rispetto al 2,0% stimato in prece-
denza. Previsioni ben distanti da 
quelle della Casa Bianca di Donald 
Trump, che continua a parlare di 
+3,2% per il 2019 e del +3,0% per 
il 2020. 
''Non si sono mai visti numeri così 
nell'economia'' dice il tycoon, 
ignorando le osservazioni della 
Fed. Mai nell'ultimo decennio c'è 
stato un divario così ampio fra le 
previsioni della Fed e quelle della 
Casa Bianca. La frenata americana 
è una diretta conseguenza del ral-
lentamento dell'Europa e della 
Cina. L'economia del Vecchio Con-
tinente "è rallentata in modo so-
stanziale, ma non prevediamo una 
recessione dell'Ue" spiega Powell. 
D'accordo sull'analisi del presi-
dente della Fed l'agenzia di rating 
Fitch, che prevede una frenata 
globale, ma nessuna recessione. 
Fitch rivede al ribasso le stime di 
crescita mondiali, con una nuova 
decisa sforbiciata a quelle dell'Ita-
lia: il pil del Belpaese è stimato 

crescere dello 
0,1% quest'an-
no e dello 0,5% 
il prossimo, 
contro il +1,1% 
e il +1,2% pre-
visti in prece-
denza. 
Fra i rischi che 
pesano sull'e-
conomia ame-
ricana e globa-
le ci sono la 

Brexit e le trattative commer-
ciali. "Ci auguriamo che la Brexit 
sia risolta in modo ordinato" 
dice Powell. E questo quadro 
incerto, e dagli sviluppi ancora 
più incerti, è il momento miglio-
re per la Fed per essere pazien-
te, aggiunge il presidente della 
banca centrale americana. Una 
pazienza e un approccio di 
"attesa per vedere cosa accade" 
che si riflette anche nella nor-
malizzazione del processo di 
bilancio, che rallenterà a partire 
da maggio a 15 miliardi di dolla-
ri al mese dalla velocità di 30 
miliardi finora mantenuta.  
La fine del processo è attesa in 
settembre. In una mossa per 
cercare di prevenire le possibile 
critiche, Powell dice: 
"attenderemo di capire cosa 
accade e poi agiremo di conse-
guenza. Nessuna reazione ec-
cessiva". 
Decidendo di mantenere i tassi 
di interesse invariati nel range 
di 2,25-2,50 per cento (dopo il 
quadruplice rialzo dello scorso 
anno), la banca centrale Usa ha 
tolto la dicitura “ulteriori gra-
duali aumenti”, superando an-
che le aspettative di chi vedeva 
una Fed più accomodante.  
A tutti gli effetti, sembra che 
l’istituto centrale non voglia 
rischiare d’esser la causa del 
freno alla dinamica economica 
statunitense.  
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Sono ancora valide le rotazioni settoriali per proteggere il portafoglio? 
La componente obbligazionaria del portafoglio è ancora safe? 

La Parola al GESTORE 

produzione dei devices, potreb-
bero patire le sofferenze mag-
giori.  
Quali settori sono sicuri e quindi 
“difensivi” e quali invece quelli a 
rischio? Non è forse anche que-
sta incertezza che ha creato mo-
vimenti così bruschi per le stra-
tegie che avrebbero dovuto 
creare “alpha” incluso i Long-
Shorts? Queste strategie si pre-
figgevano di generare rendimen-
ti grazie ad arbitraggi senza 
esposizione ai trend di mercato. 
Compravano ad esempio un tito-
lo nel settore automobilistico e 
vendevano un altro titolo nello 
stesso settore laddove intravve-
devano possibilità che un’azien-
da potesse andare meglio 
dell’altra per scelte del manage-
ment oppure per esposizione ad 
un’area geografica particolare. 
 

Un tempo le rotazioni tra titoli ciclici e titoli difensivi erano supportate da una 
“storia” ben radicata. In effetti alcuni business erano davvero resilienti ai cicli 
economici più di altri. 
General Electric ad esempio è l’ottantesima azienda fra quelle quotate sullo 
S&P 500 e vanta una capitalizzazione di Borsa pari a 69,5 miliardi di dollari. Sol-
tanto nell’agosto del 2003 era il primo titolo dell’indice con una capitalizzazio-
ne di 296 miliardi, 12 miliardi in più della seconda, che era  Microsoft. 

 
Peccato che quest’ultima da allora sia 
cresciuta di 10 volte, mentre GE - do-
po aver toccato il picco di 594 miliardi 
nell’agosto 2000, ironicamente pro-
prio durante la bolla dot-com esatta-
mente perché vista come “porto sicu-
ro” rispetto il resto del mercato - è 
letteralmente crollata.  
Ma sono scomparse, oppure si sono 
fortemente ridimensionate, moltissi-
me altre aziende che erano leader nei 
loro campi, surclassate dallo sviluppo 
rapidissimo delle nuove tecnologie e, 
all’interno di queste, dei diversi setto-
ri: Motorola e Nokia per citarne alcu-
ne conosciute nell’ambito tecnologi-
co. 
La velocità di cambiamento è tutto. 
Anche Microsoft ad un certo punto 
iniziò ad accusare l’incapacità di stare 
al passo con l’estetica di molti altri 
prodotti e con la “nuvola”, il cloud. 
Dopo scelte strategiche particolar-
mente ben definite ed operate in 
tempi brevissimi per aziende di quel 

calibro, oggi Microsoft compete nuo-
vamente nell’olimpo insieme ad Apple 
ed Amazon. 
Incredibilmente anche Apple adesso è 
però sospettata di poter accusare pro-
blemi nel momento in cui il business 
dei mobile devices si dovesse satura-
re, come sembra stia accadendo. La 
capacità di reazione e le scelte strate-
giche continuano comunque a fare la 
differenza. Nel caso di quest’ultima 
azienda, il futuro rimane incentrato 
sul reddito generato dal cloud così 
come da quello generato dalle appli-
cazioni mentre i produttori di compo-
nentistica, oggi fondamentali per la 

Un altro caso emblematico, di 
recente accadimento, è l’investi-
mento in Kraft deciso da Warren 
Buffett. I risultati non sono stati di 

certo quelli sperati. Almeno per 
adesso. Nell’intenzione c’era la 
volontà di creare un polo attra-
verso un’acquisizione ma il deal è 
stato rigettato dalla controparte. 
Anche Kraft è sempre stata consi-
derata un’icona tra i titoli mag-
giormente difensivi. 
 
Rotazioni settoriali che non sono 
più semplici come lo erano in pas-
sato, scelte di stile tra Value e 
Growth in crisi con quest’ultimo – 
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come si vede dal grafico a fianco - che 
ha overperformato lo stile value 
(benché l’ultima volta, durante la bolla 
delle dot-com, ricordiamo tutti dove 
andò a finire il mercato successivamen-
te), il Flash Trading, la fine della discesa 
pluridecennale dei tassi d’interesse, 
insomma i rischi e le difficoltà sono in 
aumento sui mercati.  
A questo si associa il fatto che dobbia-
mo accettare che chi ha investito in ob-
bligazioni ha avuto molta fortuna.  
Oltre al trend di riduzione dei tassi ini-
ziato sul finire degli anni ottanta infatti, 
anche gli interventi delle banche cen-
trali successivi alla crisi finanziaria glo-
bale hanno spinto verso il basso i tassi 
di interesse su quasi tutti i mercati ob-
bligazionari. Durante questo periodo 

quindi, un rischio maggiore (in termini 
di duration o di credito) ha generato 
performance migliori. Il tutto, come 
accennavamo, all’interno di un trend di 
riduzione dei rendimenti obbligazionari 
iniziato nell’ultimo ventennio del secolo 
scorso, come si evince dal grafico pre-
cedente, dopo la sconfitta dell’inflazio-
ne (grazie alla politica monetaria della 
FED di Volcker prima e della deflazione 
cinese poi) insieme all’“esplosione” del-
la globalizzazione.  
 
Secondo un autorevole studio della 
Banca Centrale Americana, dal quale 
traiamo il grafico di fianco, mentre i 
tassi reali (tassi nominali – tasso d’infla-
zione) dall’inizio del 1900 sono sempre 
stati mediamente intorno al 2%, incluso 
anche per il periodo che comprende la 
Depressione del 1929 e ben due guerre 
mondiali, proprio dall’ultimo ventennio 
del millennio scorso si è assistito alla 
contrazione del tasso reale fino 
all’attuale livello dello 0,5%. Oggi in 
esempio il decennale americano rende 
circa il 2,60% che comprende un’a-
spettativa di inflazione intorno al 

2/2,1% e, appunto, lo 0,5 di tasso rea-
le.  
Secondo questo studio, sarà difficile 
vedere un’inversione di tendenza con-
siderati gli effetti deflattivi dei mercati 
emergenti e della tecnologia. Così 
come sarebbe assolutamente neces-
sario un trend globale di ripresa del 
tasso reale e delle aspettative di infla-
zione per poter mutare lo stato delle 
cose. Esattamente lo stesso processo 
“globale” che ha portato alla situazio-
ne attuale.  
Nessun paese ormai può seguire un 
trend in autonomia ed in controten-
denza rispetto al resto del mondo: 
sono i vantaggi e gli svantaggi della 
globalizzazione. 
Relativamente alle obbligazioni però il 
contesto è radicalmente cambiato 
perché quelle performance stellari 
risalgono ad anni di "vacche grasse". 
Difficilmente i tassi di interesse e gli 
spread creditizi potranno continuare a 
scendere ancora da questi livelli, se 
non per brevi periodi.  

Gli investitori che avevano assun-
to rischi di credito e duration più 
elevati si chiedono sempre più 
insistentemente se valga la pena 
mantenere quelle posizioni.  
Quale funzione dovrebbe perciò 
avere la componente obbligazio-
naria del portafoglio? Di sicuro 
non quella di generare guadagni, 
che di solito è assegnata all'espo-
sizione azionaria. Che succede se 
scattano le vendite sugli asset 
rischiosi e la componente obbli-
gazionaria subisce perdite pesanti 
essendo carica di posizioni che 
mirano al rischio anziché bilan-
ciarlo? 
Se prendiamo come assunto che 
la componente obbligazionaria 
non garantisce più la protezione 
alla quale ci aveva abituato per 
decenni, se i difensivi non sono 
più la scelta premiante in fasi di 
turbolenza, se il trading elettroni-
co genera fasi di volatilità repen-
tine ed importanti, se ne deduce 
che l’investitore non può che 
muoversi in modo disagevole in 
questo contesto. 
Ecco allora il primo “buon propo-
sito” in questo primo trimestre 
dell’anno: è necessario essere  
onesti con sé stessi su ciò che si 
desidera ottenere dall'esposizio-
ne obbligazionaria ed adeguarla 
di conseguenza. Stesso approccio 
va applicato all’esposizione azio-
naria e a come questa è compo-
sta, provando a non guardare più 
al passato e a quelli che sono sta-
ti i “dogmi” degli ultimi decenni. 

 

La Parola al GESTORE 
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Le cattive notizie non giungono 
mai sole 

Abbiamo in passato parlato più volte 
della vicenda dei diamanti da investi-
mento, che recentemente è tornata 
sulle prime pagine a causa della noto-
rietà di alcune vittime e della prose-
cuzione dell’attività giudiziaria stessa. 
Constatando come questo tipo di 
truffa si sostenga con l’intolleranza ai 
normali alti e bassi dei mercati finan-
ziari e con l’insofferenza alla pianifi-
cazione temporale e alla diversifica-
zione. 
Che la cultura finanziaria non fosse il 
piatto forte del Paese è cosa nota. E 
le cattive notizie non giungono mai 
sole...  
Nei primi due mesi dell’anno la Con-
sob ha adottato 22 provvedimenti 
inibitori nei confronti di 34 siti Inter-
net e di 3 pagine Facebook, 
attraverso cui venivano pro-
mosse abusivamente offerte 
di prodotti finanziari e servizi 
di investimento: truffe finan-
ziarie ai danni dei risparmia-
tori, ai quali venivano pro-
spettati rendimenti anche del 
120% annuo. Nella maggior 
parte dei casi le società og-
getto dei provvedimenti della 
Consob avevano scelto come 
sede legale paradisi giuridici 
in luoghi esotici del Pacifico o 
dei Caraibi, gli arcipelaghi di 
Saint Vincente e Grenadine, 
le Isole Vergini Britanniche, 
le Isole Marshall nell'Oceano Pacifico. 
La situazione è disarmante: la Con-
sob, per provare a contenere il feno-
meno, invita i risparmiatori a verifica-
re sul proprio sito se le offerte finan-
ziarie che circolano sul mercato, web 
compreso, siano autorizzate o meno 
(basta un clic per fare questa verifica) 
ma il problema è, purtroppo, che chi 
punta al 120% di rendimento annuo, 
di solito non si pone dubbi. 
Esempio eclatante di quanto detto è 
infatti il fenomeno del falso trading 

online. Con l'illusione di investire e 
guadagnare tanto, molte persone 
regalano migliaia di euro a società 
con sede in paradisi fiscali che poi 
spariscono nel nulla. Riavere il de-
naro perduto è quasi impossibile! 
Rastrellano il nostro numero di 

telefono da chissà dove, ci chiama-
no per proporci guadagni mirabo-
lanti con pochi clic e l’aiuto di un 
“consulente personalizzato”. Molti 
gli riattaccano il telefono in faccia, 
ma qualcuno resta ad ascoltare la 
proposta. E a quel punto il gioco è 
fatto: con toni suadenti e pro-
spettive di ricchezza, attraverso 
siti web dal look professionale, 
quella porta socchiusa si spalanca 
nel giro di qualche minuto. La 
truffa può iniziare e portare sul 

lastrico molte famiglie in Italia, 
così come in Europa e negli Stati 
Uniti. Ma il trading online autoriz-
zato è un’attività di investimento 
seria, pur non esente da rischi, 
mentre nel trading-truffa la vitti-
ma crede di acquistare azioni, tito-

li o cripto valute quando, in 
realtà, sta semplicemente 
gettando soldi in un buco 
nero. Perché quei siti sono 
solo specchietti per le allo-
dole. E la cosa più preoccu-
pante è che il fenomeno è 
in crescita: i dati forniti da 
Consob parlano di 265 in-
terventi di contrasto nel 
corso del 2018, il 59% in più 
rispetto all’anno preceden-
te. Consob si sta muovendo 
anche in merito alle troppe 
truffe sui Bitcoin e le valute 
digitali in genere. Le cosid-
dette ICO (Initial Coin Offe-

rings) in assonanza alle IPO - offer-
te al pubblico di società di nuova 
quotazione su mercati regolamen-
tati, sono una nuova modalità per 
raccogliere capitali, e sono ca-
ratterizzate dall’essere proposte 
tramite web senza prospetti infor-
mativi vidimati dalle autorità com-
petenti, sostituiti da semplici in-
formazioni sintetiche. 
Queste caratteristiche permetto-
no, di fatto, di scavalcare i confini 
territoriali sia sul lato dell'offerta 

Pillole di EDUCATION 

Con l'illusione di investire e guadagnare, molte perso-
ne regalano migliaia di euro a società con sede in pa-

radisi fiscali che poi spariscono nel nulla 

“    

” 



 7 

 

Le cattive notizie non giungono 
mai sole 

che della domanda aumentandone la 
rischiosità. La complessità legata a 
processi tecnologici oscuri e intangi-
bili può infatti essere sfruttata dai 
malintenzionati.  
Secondo un'analisi pubblicata a gen-
naio dall'Esma (l'organizzazione delle 
authority di mercato europee), circa 
due terzi delle ICO sono semplice-
mente truffe. 
Negli ultimi anni Consob ha quindi 

accentuato l'attività di vigilanza in 
questi ambiti, creando sul suo sito 
una sezione "Occhio alle truffe!", do-
ve gli investitori possono informarsi 
su come sfuggire ai raggiri più diffusi 
e consultare la lista degli operatori 
autorizzati. L’informazione infatti è 
l’unico strumento di difesa. 
Per cercare una conclusione su questi 
fatti poco edificanti dobbiamo parti-
re, come si diceva, dalla scarsa edu-
cazione finanziaria degli italiani, ma 
non solo. È vero che la tolleranza alle 
oscillazioni dei mercati finanziari è 
sempre stata bassa, almeno in una 
parte dei risparmiatori, orfani di tassi 
di interessi elevati e facili. Ma a que-
sto si aggiunge l’insofferenza italica 
alle regole e agli impegni, che ad 
esempio impedisce in Italia il decollo 
dei fondi pensione, in altri paesi co-
lossi finanziari dalle risorse sconfina-
te. O la scarsissima attenzione da 
sempre dedicata ai temi della pianifi-

cazione finanziaria, 
ivi compresa una 
corretta copertura 
assicurativa dei rischi 
personali, settore in 
cui siamo stabilmen-
te (ed inspiegabil-
mente) in fondo alle 
classifiche europee. 
Come dava conto il 
Centro Einaudi nel 
2018 infatti la spesa 
assicurativa pro capi-

te degli Italiani è largamente infe-
riore sia alla media dei paesi euro-
pei che di quelli dell’area euro.  
Bassa abilità nel calcolo delle pro-
babilità e sopravvalutazione della 
fortuna alla base di scelte tanto 
miopi. E chi è potenzialmente più 
esposto al rischio tende ad assicu-
rarsi di meno… 
Salvo poi oscillare in un estremo 
contrappasso nella più avventata 
delle spese: il gioco d’azzardo! 
Ogni mese in Italia viene perso 

quasi un miliardo di euro in slot 
machine e videolottery. La spesa 
pro-capite annuale calcolata sulla 
popolazione attiva nel gioco d’az-
zardo per giocatori occasionali, 
abituali e patologici, arriva a toc-
care la quota di 419,44 euro! Cui 
aggiungere Lotto, Superenalotto, 
Totocalcio e Lotterie varie, per 
parlare del lecito. Esclusi invece da 
questi dati i giochi clandestini e le 
scommesse online su siti esteri. 
Ovvio che questo popolo di gioca-
tori possa cadere nelle trappole 
dei falsi siti descritti prima o delle 
criptovalute!  
 
Purtroppo investire i propri rispar-
mi è un processo complesso in cui 
sono richieste corrette aspettative 
(da formarsi con una adeguata 
cultura finanziaria), individuazione 
di specifici obiettivi e relativi tempi 
di investimento, regole di diversifi-
cazione e soprattutto pazienza. 
Tutte caratteristiche che a un po-
polo amante delle scorciatoie e 
uso a parcheggiare “un attimino” 
con le quattro frecce in seconda 
fila spesso appaiono marziane! 
Riparleremo in dettaglio, vista 
l’importanza dell’argomento, di 
cosa significhi investire per obietti-
vi e dei risultati ottenibili, nel pros-
simo numero di Affari di Famiglia. 

Pillole di EDUCATION 

La scarsissima attenzione dedicata ai temi della pianifi-
cazione finanziaria, compresa una corretta copertura 

assicurativa dei rischi personali 

“    

” 
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Finalmente è arrivata la liquidazione! 
Dopo trent’anni di lavoro come di-
rettore commerciale in una primaria 
azienda mondiale di componentistica 
auto,  stai iniziando una nuova avven-
tura  in una start-up con ruolo simile 
nel settore della robotica: il futuro! 
Questa volta sei anche uno dei princi-
pali azionisti. Ora devi gestire però 
questa ingente somma… ma sei tutto 
preso dalla nuova sfida professionale, 
vuoi conoscere, approfondire, hai tan-
te idee su cui confrontarti coi nuovi 
colleghi e la nuova organizzazione… e 
rimandi week-end dopo week-end  la 
riflessione sul cosa fare con l’ingente 
gruzzolo che ti ritrovi sul conto corren-
te. Chiaramente quello non lo vuoi 
toccare…deve rimanere a presidio del-
la tua età matura e dei bisogni dei tuoi 
figli che stanno affrontando i loro studi 
e che dovranno impostare le loro vite 
e le loro carriere. 
Intanto però l’ingente somma è ferma 
lì… Il tuo consulente ogni tanto ti chia-
ma… chissà perché loro hanno sempre 
fretta di investire… ma ora non hai te-
sta per pensare a quello.  
Passano le settimane, i mesi, e il tem-
po libero è sempre meno. Quei pro-
getti sul nuovo lavoro ti entusiasmano, 
tutto il resto sembra meno impellente 
e sinceramente, data l’incertezza im-
perante sui mercati, non ti alletta l’i-
dea di perdere tempo ed energie per  
allocare il denaro che hai sul conto. 
Una sera però, mentre cerchi alcune 
informazioni su internet,  ti capita di  
dare un’occhiata a un filmato della 
Gabanelli (clicca qui): nella sua inchie-
sta racconta che gli italiani hanno 
attualmente fermi sul conto corrente 
quasi  1.400 miliardi di euro… Che non 
stanno investendo vuoi per paura  di 
perdere il lavoro, vuoi perché  pensa-
no di averne bisogno durante la loro 

Se aggiungiamo all’inflazione i costi medi dei conti  
correnti, si capisce come 10 mila euro lasciati sul cc  

dopo 5 anni valgano poco più di 9 mila euro 

“    

” 

età pensionabile, o per il futuro  dei 
loro figli, o semplicemente perché  
“non si sa mai” (…ma per quello non 
esistono le assicurazioni che con un 
effetto leva notevole, a fronte di un 
premio relativamente piccolo, copro-
no grandi capitali?) 
Quali sono quindi i rischi legati all’im-
mobilismo da eccessiva liquidità sul 
cc?  Tra quelli immediati, Milena par-
la dell’inflazione: la perdita del pote-
re di acquisto reale che fa sì che i no-
stri soldi di giorno in giorno valgano 
sempre di meno… gli interessi attivi 
sul cc sono pari a 0, mentre l’inflazio-
ne ufficialmente è attorno all’1% 
(anche se quella percepita supera il 
2%). Se aggiungiamo all’inflazione i 
costi medi dei conti correnti  si esem-

plifica come 10 mila euro lasciati 
sul cc dopo 5 anni valgano poco 
più di 9 mila euro! 
E questo già ti fa molto riflettere… 
Cliccando subito dopo su un link 
di argomenti correlati, ti accorgi 
che i tuoi depositi sono minacciati 
anche da un eventuale basso gra-
do di solvibilità della tua banca: 
da qualche anno le banche che 
non sono gestite bene possono 
arrivare a  coinvolgere i propri 
correntisti nel miglioramento dei 
propri conti: è il cosiddetto bail-
in! Sì, hai capito bene! Se ti affidi 
ad una banca poco sana, la legge 
le consente in ultimissima istanza 
di utilizzare anche i tuoi soldi la-
sciati sul conto corrente per 
“risanarsi”. 
Sempre più accigliato da questi 
pensieri, con la mente ritorni alle 
vicende di quel tuo amico che si è 
visto prosciugare  il conto da par-
te di un hacker… sì, è stato molto 
ingenuo a cliccare su quel link ri-
cevuto in quella  mail di phishing, 
ma si sa, quando si è concentrati 
su cose che si reputano più inte-
ressanti… e poi i ladri ne inventa-
no sempre di nuove … e così un 
ennesimo tarlo si aggiunge a lavo-
rare nella tua mente.  
Che triste consapevolezza… e dire 
che pensavi  di aver lasciato la tua 
liquidazione al sicuro sul conto, 

TUTELA dei PATRIMONI di FAMIGLIA 

Incubo di una notte di 
inizio primavera 

https://www.corriere.it/dataroom-milena-gabanelli/risparmio-investimento-conticorrenti-depositi-banche-paura-italiani-1371-miliardi/d642ebe0-313a-11e9-a4dd-63e8165b4075-va.shtml?refresh_ce-cp
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mentre sei impegnato a rischiare 
tutti i giorni con la tua nuova avven-
tura imprenditoriale... meglio dor-
mirci sopra! 
Si sa però che il nostro subconscio 
va avanti a lavorare su un tema che 
l’ha profondamente sensibilizzato. 
E quindi, anche nel sonno, il tema 
del rischio conto corrente continua 
a tenere banco: e affiorano tutti 
insieme i tanti spunti  appresi di 
sfuggita dagli organi di informazio-
ne, le cui ricadute potenziali sono 
rimaste finora soffocate dall’entu-
siasmo della nuova avventura pro-
fessionale. Appunto: e se qualcosa 
andasse storto? Se stessi facendo 
un passo più lungo della gamba e gli 
investimenti aziendali che stai fa-
cendo non portassero agli utili pro-
grammati? E allora ti sovviene di 
aver letto che in alcuni casi (lo ha 
stabilito un decreto del 2016 colle-
gato alla Legge di Bilancio del 
2017), i tuoi creditori potrebbero 
agire direttamente presso il giudice 
per far emettere il provvedimento 
di pignoramento, che, se accolto 
obbliga la banca a bloccare il conto 
e la somma pignorata. Col medesi-
mo decreto è stata promossa la na-
scita dell’Agenzia delle Entrate-
Riscossione che ha sostituito Equi-
talia. Come costola dell’Agenzia 
delle Entrate, essa tra l’altro ha am-
pi poteri di indagine grazie all’ac-
cesso a tutta l’Anagrafe Tributaria 
(cioè a tutti i conti, i titoli, le polizze 
di cui noi siamo intestatari o benefi-
ciari presso tutti gli intermediari) e 
agli archivi Inps, e quindi vede già 
tutto, non le si può nascondere nul-
la. Addirittura, nel caso in cui il cre-
ditore sia lo Stato, con le nuove re-
gole  la notifica della cartella esatto-
riale è già essa stessa atto esecutivo 
e non ha bisogno del placet del giu-

il governo Amato, per evitare l’ennesima svalutazione 
della Lira, nottetempo ordinò un prelievo da tutte le  

giacenze dei conti correnti degli italiani pari allo 0,6% 

“    

” 
dice. Quindi, passati inutilmente i 60 
giorni dalla notifica, l’AdE-R può pro-
cedere con pieno diritto al pignora-
mento. Che incubo!  
Ti giri e rigiri nel sonno... tutto suda-
to e, come se non bastasse, affiora 
un nuovo turbamento: e se il Gover-
no, assillato dagli obblighi di sosteni-
bilità della finanza pubblica, proce-
desse ad un prelievo forzoso sul tuo 
conto corrente? Sì, come quello che 
avvenne nel luglio 1992: il governo 
Amato, per evitare l’ennesima svalu-
tazione della Lira, nottetempo ordi-
nò un prelievo da tutte le giacenze 
dei conti correnti degli italiani pari 
allo 0,6%, adducendo a giustificazio-
ne la cosiddetta “ragion di Stato”.  
Te lo ricordi, vero? E ricordi l’arrab-
biatura ed il senso di impotenza dei 
correntisti… nulla vieterebbe ad un 
governo messo alle strette di rifare 
una manovra del genere, magari con 
importi molto più “pesanti”… e a 
difesa  non ci sarebbe né una fran-
chigia di una soglia minima e nem-
meno la fascia di salvaguardia dei  
100 mila euro del fondo interbanca-
rio di garanzia dei depositi; quello 
vale solo per le risoluzioni bancarie 
in caso di bail-in estremo.   
Certo… da allora i tempi sono cam-
biati, l’informazione e la mobilità dei 
capitali hanno raggiunto velocità 
elevatissime, e la gente reagirebbe 
preventivamente… Soprattutto una 
decisione del genere equivarrebbe al 

suicidio politico per qualsiasi gover-
no, per non dire che tali provvedi-
menti, di fronte ad un sollievo mini-
mo ed effimero dei debiti statali, 
hanno sempre  innescato ricadute 
di sfiducia globale nei confronti del-
lo Stato e del sistema bancario e 
quindi a discese in crisi economiche 
sempre più profonde. Ma non si sa 
mai… la storia recente è ricca di 
suicidi politici, vedasi Renzi col refe-
rendum istituzionale e Cameron 
con quello della Brexit… 
Ma... Drriinn! per fortuna la sveglia 
che suona ti distoglie da questo 
incubo di una notte di inizio prima-
vera… E il tuo primo pensiero è 
quello di chiamare il tuo consulente 
finanziario: hai deciso che vale la 
pena  di fermarti un attimo a ri-
flettere per mettere il tesoretto che 
hai sul conto corrente al riparo dai 
rischi sia finanziari, che operativi, 
che patrimoniali.  
Anzi, ti sovviene che nel filmato la 
Gabanelli diceva che bisogna avere 
una  visione per investire, un pro-
getto… le nostre scelte di investi-
mento devono essere frutto di una 
pianificazione che tenga conto dei 
nostri obiettivi e dei nostri punti 
deboli, da proteggere…  
Già, proprio quello che ti dice sem-
pre il tuo consulente… 

TUTELA dei PATRIMONI di FAMIGLIA 

Incubo di una notte di 
inizio primavera 
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