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Probabilmente la quiete dell’usato si-
curo che determinerà con ogni proba-
bilità cambiamenti nella postura inter-
nazionale e nella politica estera statu-
nitense. Ecco come potrebbe orientar-
si, sui diversi scenari e fronti ‘caldi’, la 
nuova amministrazione che si insedierà 
nel 2021. 
Con Biden 46° presidente degli Stati 
Uniti, gli alleati europei si augurano di 
poter voltare pagina nei loro rapporti 
con gli USA. Il modo con cui il presi-
dente uscente ha gestito relazioni e 

rapporti con gli altri paesi sia ne-
mici che alleati che ha rischiato di 
far saltare anni di consolidata al-
leanza transatlantica. 
Per citare un esempio, nell’estate 
2018, Trump definì l’Unione euro-
pea un “nemico” commerciale e la 

incluse tra i bersagli delle sanzioni 
introdotte dalla Casa Bianca sulle 
importazioni di acciaio e alluminio 
negli Stati Uniti. L’UE rispose con 
una serie di contro-tariffe otte-
nendo una tregua.  
Joe Biden ha più volte dichiarato 
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Con Biden 46° presidente degli Stati Uniti, gli alleati 
europei si augurano di poter voltare pagina nei  

loro rapporti con gli USA 
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L’America ha scelto Joe Biden. La svolta per gli  
States dopo quattro anni di trumpismo 

Cosa aspettarsi dopo la vittoria di Joe Biden alle presidenziali americane che arriva 
dopo la tempesta Trump?  
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agli elettori di voler cambiare la poli-
tica estera isolazionista degli USA 
ripristinando la leadership america-
na. Il tentativo è quello di ricucire le 
relazioni con l’ Europa e con gli altri 
paesi del mondo. 
Una delle priorità di Biden sarà quel-
la di riunificare gli alleati di lunga 
data, europei in primis e su alcuni 
temi come il clima e l’Iran le diffe-
renze si ridurranno presto in manie-
ra significativa. Biden è convinto che 
gli USA abbiano bisogno dei loro al-
leati e che l’ Europa debba essere un 
partner irrinunciabile nella lunga 
serie di sfide globali. Farà pressione 
sugli alleati della Nato per aumenta-
re le spese militari e perché usino i 
loro eserciti in scenari locali dove gli 
USA hanno interessi limitati, come in 
Medioriente e in Nord Africa. Ma 
prima di tutto Biden si aspetterà che 
gli europei decidano chiaramente da 
che parte stare nel limitare Russia e 
Cina. Temi sui quali, però, in Europa 
si è ancora distanti dall’avere una 
linea comune. 
Riguardo la guerra commerciale con 
la Cina la politica di Biden sarà più in 
linea con quella del suo predecesso-
re volta a impedire una crescita cine-
se eccessiva. Biden ha infatti più vol-
te dichiarato il bisogno di fermezza 
con il paese del dragone che rischia 
di avere dei vantaggi sleali con politi-
che commerciali giudicate scorrette 
andando a intaccare un settore di-
ventato strategico come quello della 
tecnologia. 
Su questo tema la differenza con 
Trump sta nel come gli USA riusci-
ranno ad avere una capacità di ne-
goziazione abbastanza solida per 
tenere testa alla Cina su argomenti 
quali i diritti civili e gli scambi mon-
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diali. La strada sarà quella del ripristi-
no delle relazioni con gli alleati per 
presentarsi uniti al tavolo negoziale.  
Per Biden la Russia rappresenta la 
minaccia più grande. Negli anni 
dell’amministrazione Trump, ha in-
fatti più volte denunciato l’assalto 
russo alle fondamenta della democra-
zia occidentale, ribadendo in più oc-
casioni che la sua politica verso Mo-
sca sarà basata sul pesan-
te uso di sanzioni, l’espan-
sione e il potenziamento 
della NATO e la creazione 
di un fronte democratico 
internazionale che possa 
fare da argine a vecchi e 
nuovi autoritarismi. Biden 
ha appoggiato la decisio-
ne dell’amministrazione Trump di 
inviare armi all’Ucraina e si 
è espresso negli anni a favore dell’in-
gresso di Georgia e Ucraina nell’Al-
leanza Atlantica. Infine, l’ex vicepresi-
dente si è opposto al ritorno di Mosca 
nel G7, mentre si è detto aperto a 
negoziare nuovi trattati per la riduzio-
ne degli arsenali missilistici dei due 
paesi. 
L’amicizia tra Stati Uniti e Italia ha 
radici antiche e profonde; durante la 
presidenza di Donald Trump, però, 
anche Roma è finita nel vortice delle 

tensioni che hanno avvolto i rap-
porti transatlantici. L’elezione di 
Joe Biden promette ora la possi-
bilità di un rilancio della coopera-
zione e del dialogo, ma da una 
Washington ormai avviata al con-
fronto con i rivali globali potreb-
be arrivare all’Italia l’ultimatum 
per una scelta di campo decisa. 
L’Italia si è trovata, in questi ulti-

mi quattro anni, a dover cercare 
un bilanciamento tra la volontà di 
mantenersi in rapporti di amicizia 
con gli Stati Uniti e un presidente 
americano che sembrava invece 
cogliere ogni occasione buona 
per sottolineare gli aspetti su cui 
gli interessi di USA ed Europa di-
vergevano. Vista dalla Casa Bian-
ca di Trump, l’Italia si presentava 
tanto come un alleato con cui 
collaborare su dossier strategici 
quanto come una potenziale fon-
te di instabilità internazionale. 

L’America ha scelto Joe 
Biden. La svolta per gli 
States dopo quattro  
anni di trumpismo 
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Proiettata al centro del Mediterra-
neo, l’Italia ha un interesse naturale 
alla stabilizzazione del Medio Orien-
te - e non a caso -  è il secondo più 
grande contribuente alle operazioni 
“out of area” della NATO; per un 
presidente orientato al disimpegno 
USA dal teatro mediorientale, Roma 
era quindi un partner su cui fare affi-
damento per costruire nel tempo 
una nuova architettura di sicurezza 
che si estendesse dalla Libia alla Tur-
chia, passando per Siria e Libano. 
Dove invece la linea di Roma in poli-
tica estera ha destato la preoccupa-
zione di Washington è stato nella 
relazione con la Cina di Xi Jinping. 
Momento di svolta è stata la firma, 
nel marzo 2019, di un memorandum 
d’intesa tra Cina e Italia, con cui que-
st’ultima è entrata a far parte dei 
paesi coinvolti nei progetti della Belt 
and Road Initiative (BRI). La parteci-
pazione italiana è strategica per Pe-
chino, la cui “nuova Via della Seta” 
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marittima vedrebbe nei porti di Geno-
va e Trieste degli sbocchi fondamen-
tali delle rotte commerciali che colle-
gano le industrie asiatiche ai mercati 
europei. Primo paese del G7 ad aderi-
re alla BRI, l’Italia ha fatto però teme-
re agli Stati Uniti che l’influenza cine-
se potesse allargarsi ad altri grandi 
paesi europei. 
Per una prossima presidenza Biden, il 
rapporto con l’Italia manterrebbe la 
sua natura ambivalente di coopera-
zione strategica e fonte di potenziale 
rischio. Non è sfuggito all’intelligence 
americana, ad esempio, come nei 
mesi più duri della prima ondata della 
pandemia l’Italia sia stata oggetto di 

intense campagne di comunica-
zione da parte di attori legati di-
rettamente o indirettamente a 
Mosca e Pechino, che hanno tra-
sformato l’invio di materiali e 
personale medico all’Italia in 
un’occasione per influenzare 
l’atteggiamento della popolazio-
ne locale. Se vorrà cercare di uni-
re le democrazie occidentali in un 
fronte di alleati che ne sostenga-
no l’azione internazionale, 
un’amministrazione democratica 
a Washington dovrà quindi lavo-
rare per evitare una deriva che 
allontani l’Italia dagli USA.  

L’America ha scelto Joe 
Biden. La svolta per gli 
States dopo quattro  
anni di trumpismo 
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Tecnologia e rally dei mercati finanziari  

La Parola al GESTORE 

Il rally dei mercati azionari statunitensi degli ultimi anni – non unicamente 
quindi solo il recupero dai minimi di marzo 2020 - è stato trainato dai titoli 
tecnologici. Oltretutto, la cerchia dei contributori alla performance del mer-
cato è stata particolarmente ristretta: i primi cinque driver dell'S&P 500 
(Nvidia, Microsoft, Facebook, Amazon e Apple) hanno contribuito all'11% 
dei rendimenti annuali dell'indice, una percentuale mai vista prima. 
 

In generale non possiamo che notare come la maggior parte dei titoli tec-
nologici ha sovraperformato il rendimento relativamente modesto dell'S&P 
degli ultimi anni. 
Se però si approfondiscono i numeri diventa chiaro che, anche all'interno 
del settore tecnologico, il quadro delle valutazioni è misto. 
I titoli che fanno parte dell’S&P500 relativamente ai settori internet, soft-
ware, hardware e semiconduttori evidenziano infatti un'ampia dispersione 
a livello di valutazioni. Il grafico sopra riportato illustra la loro performance 
verso la valutazione “quantitativa” degli stessi titoli.  
Alcuni tools di valutazione proprietari infatti, come ad esempio quello di 
Fidelity, utilizzano il rapporto prezzo/utile rispetto all'indice generale oppu-
re al valore dell'impresa nonché ancora al rapporto prezzo/valore di vendi-
ta. 
Confrontano quindi la media di queste misure con la storia dell'azienda an-
dando indietro di 15 anni.  
Il risultato di questo “Rating Tool” è un decile (in statistica il decile è ciascu-
no dei dieci sottoinsiemi successivi contenenti lo stesso numero di elemen-
ti), nel quale un valore pari ad 1 significa che il titolo si trova nel 10% infe-
riore della sua storia di valutazione. 
 

Questo sistema di valutazione ci 
permette di comprendere quanto 
il mercato abbia spinto i prezzi dei 
titoli di queste aziende su livelli 
davvero elevati. 
Se da un lato però non sorprende 
il fatto che molte aziende tecnolo-
giche si trovino nella fascia alta 
delle loro valutazioni storiche, 
dall'altro è abbastanza rilevante 
notare la schiera di nomi che han-
no visto forti ritorni recenti pur 
rimanendo ancora a ridosso della 
fascia bassa delle valutazioni sto-
riche.  
Tra questa schiera di nomi possia-
mo notare la presenza di giganti 
come Facebook e Alphabet. 
Certo, non tutti i titoli sono sotto-
valutati, alcuni invece vengono 
correttamente “prezzati” dal mer-
cato. Ne consegue che questi pa-
rametri non possono essere gli 
unici da utilizzare. 
Sicuramente è necessario dispor-
re di queste metriche di valutazio-
ne anche in funzione dei diversi 
stadi del ciclo di vita dei prodotti 
e dei servizi di queste aziende. In 
taluni casi alcune metriche do-
vrebbero poter essere corrette a 
seconda della situazione specifica 
dell'azienda. Questo è il tipo di 
approccio che permette all’analisi 
qualitativa operata dai gestori 
attivi di aggiungere valore alla 
ricerca quantitativa e quindi alla 
valutazione del “fair value”, ovve-
ro la quotazione di mercato cor-
retta, di questi titoli. 
Affidarsi unicamente alle metri-
che quantitative come unico crite-
rio per le decisioni di investimen-
to, come nel caso di alcune strate-
gie dettate dagli algoritmi, tende 
nel medio periodo a creare delle 
distorsioni che, a lungo andare, 
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Tecnologia e rally dei mercati 
finanziari  

possono generare sottoperformance 
rispetto gli indici di riferimento. 
Questi filtri quantitativi sono necessari 
come ausilio per iniziali “scremature” e 
quindi per poter concentrare l’attività di 
selezione verso quelle aziende che ap-
paiono come delle “eccezioni”, delle ve-
re anomalie di mercato sulle quali svol-
gere analisi qualitative ancor più appro-
fondite.  
Questa attività, lo ripetiamo, è tipica dei 
gestori attivi che tendono a svolgere 
analisi macroeconomiche insieme a 
quelle micro come principale fattore de-
terminante per la selezione dei titoli su 
cui puntare. 
Non si può infatti relegare l’analisi e la 
selezione dei titoli a meri modelli quanti-
tativi. Il titolo, il settore, il tema, sono 
tutte informazioni che vanno contestua-
lizzate, ovvero valutate in modo olistico 
rispetto ai mutamenti dei trend di lungo 
periodo. 
Oggi assistiamo a quella che David Gold-
man, il presidente di Macrostrategy non-
ché fine editorialista di Asia Times, ha 
chiamato nella sua ultima pubblicazione 
la “Quarta Rivoluzione Industriale”. 
Nello scorso secolo – durante la prima 
Rivoluzione Industriale e nei decenni 
successivi - i mercati assistettero al do-
minio di alcuni gruppi, General Electric, 
Ford, General Motors, Exxon per citarne 
giusto alcuni, che avevano raggiunto una 
capitalizzazione dell’indice di borsa ame-
ricano elevatissima. Nonostante ciò con-
tinuarono comunque ad aumentare di 
valore di pari passo con la crescita indu-
striale e con l’inizio della globalizzazione. 
Erano, allora, l’equivalente delle FAANG 
di oggi per certi versi. 
Infine, uno degli aspetti che solo un ana-
lista qualitativo potrà essere in grado di 
tenere nella dovuta considerazione è 

proprio la capacità delle aziende, degli imprenditori dietro ad esse, 
del management, di innovare.  
L’innovazione, la capacità di creare qualcosa che non esiste e che con 
buona probabilità cambierà in meglio le nostre vite e quelle delle fu-
ture generazioni, è quella dote che ha permesso a Henry Ford di pen-
sare ad “una vettura per ogni americano”.  
La vera barriera all’entrata oggi è quindi la capacità di “sognare” il 
futuro. Nel settore automobilistico abbiamo visto per decenni delle 
barriere che sembravano insormontabili. Elon Musk però non ha pen-
sato solo all’elettrificazione delle auto, ha immaginato il futuro delle 
auto, la guida autonoma, il loro ruolo green.  
Elon Musk è lo stesso “visionario” che per primo è riuscito a lanciare 
una navicella spaziale privata, la Space X, facendola agganciare alla 
Stazione Spaziale, è anche colui il quale ha posto le basi per i treni ad 
altissima velocita con Hyperloop Project.  
Infine è colui il quale ha allargato i confini dell’Intelligenza Artificiale 
mettendola al servizio delle capacità dell’uomo (e viceversa) con il 
progetto Neuralink, progetto visionario che promette di collegare il 
cervello umano ad un chip per massimizzare le capacità dell’uno e 
dell’altro.  
Tutto ciò è appannaggio della nostra capacità di ragionare e di imma-
ginare il futuro, tanto quanto questi imprenditori fanno nel loro cam-
po. Questa capacità non può essere in nessun modo ancora delegata 
a dei tools quantitativi, per quanto evoluti e sofisticati. 
Proprio per questo l’incredibile ascesa del settore tecnologico, delle 
biotecnologie, sembra possa essere un processo duraturo. 
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Strategie di investimento a 
confronto: 
Market timing o selezione? 

Meglio scegliere ottime aziende ri-
manendo investiti nel tempo o cerca-
re di indovinare i trend di breve ter-
mine? 
 
Il punto di partenza quando si parla 
di gestione di portafoglio è senza 
dubbio la definizione della filosofia di 
investimento cioè la scelta tra un 
approccio di market timing oppure 
di stock selection. Il market timing 
(MT) si basa sul concetto che “il 
mercato è un luogo rischioso” per 
cui meno ci si sta e meglio è. Quindi 

si cerca il momento migliore per 
comprare e per rivendere e si fan-
no perciò previsioni sugli anda-
menti del mercato. 
La stock selection (SS) invece pre-
suppone che nel tempo il mercato 
sia vincente, pur confermando la 

sua rischiosità ed imprevedibilità. 
Ne deriva che non si cerca di anti-
ciparne i movimenti, ma si resta 
investiti in maniera selettiva cer-
cando i migliori titoli che possano 
fare la differenza rispetto agli altri. 
In genere il primo approccio, ama-
to dai trader professionisti, risulta 
vincente a condizione che si sia 
capaci di ottenere un’alta percen-
tuale di successo nella tempistica 
di negoziazione ed un elevato e 
favorevole rapporto utili/perdite. 
Il portafoglio gestito nell’ottica del 
Market Timing è caratterizzato da 
un elevato tasso di rotazione con 
conseguente aumento del rischio 
di sbagliare le scelte di investi-
mento. Questo perché è evidente 
che il mercato del “giorno per 
giorno” è totalmente imprevedibi-
le, legando la sua variabilità a tassi 
di interesse, valute, politiche mo-
netarie e fiscali, geopolitica, ma 
anche all’avidità, l’ambizione, le 
cause di forza maggiore, lo stress e 
la tensione, le condizioni meteoro-
logiche, le scoperte e le invenzioni, 
la moda e innumerevoli altre cau-
se impossibili da elencare senza 
dimenticarne qualcuna. È una filo-
sofia di investimento che punta a 
risolvere l’incertezza rapidamente 
nel breve termine, senza aspetta-
re e senza alcuna pazienza. Le con-
seguenze immediate sono la cre-
scita esponenziale dei costi delle 
transazioni, figlia delle frequentis-
sime entrate ed uscite dal merca-

EDUCATION 
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Strategie di investimento a 
confronto: 
Market timing o selezione? 

to, la perdita dei benefici della capi-
talizzazione composta conseguente 
alla forte rotazione del portafoglio, il 
maggiore impatto fiscale e l’elevatis-
simo impatto emotivo. Ogni secondo 
arrivano news e dati sui prezzi che 
generano paura, avidità e miopia che 
possono portare ad essere influenzati 
più dal “rumore” di fondo (commenti 
soggettivi) che dai dati oggettivi.  
Il mercato, in buona sostanza è un 
nemico da cui difendersi e da teme-
re per non rischiare di esserne vitti-
ma.  
Il secondo approccio, quello della 
Stock Selection, è diametralmente 
opposto. In genere è amato dagli in-
vestitori di lungo periodo che preferi-
scono costruire il proprio portafoglio 
d’investimento su esigenze ed 
obiettivi via via individuati e messi a 
fuoco con il proprio consulente finan-
ziario di fiducia, ed avvalendosi del 
lavoro di selezione di un gestore atti-
vo. 
La Stock Selection, a differenza del 

market timing, vive di risultati opera-
tivi aziendali: il ritorno dipende per-
ciò esclusivamente dall’accuratezza 
dell’analisi fondamentale dei bilanci. 
Caratteristica peculiare è quella di 

avere un tasso di rotazione del 
portafoglio molto basso, che si 
concretizza nell’acquistare aziende 
dalle buone prestazioni indipen-
dentemente dal contesto. 
L’immediata conseguenza è una 
minore possibilità di errore nelle 
scelte di investimento. La resilien-
za degli utili può essere irrilevante 
quando tutto va a gonfie vele, ma 
quando le cose si mettono male la 
combinazione di ricavi ricorrenti 
(che proteggono le entrate com-
plessive) e il potere di fissazione 
dei prezzi (che protegge i margini) 
fa tutta la differenza. Da inizio an-
no ad oggi (luglio 2020 - post lock-
down Covid 19), gli utili prospettici 
delle aziende hanno perso appena 

il 2%, contro la flessione del 18% 
dell’indice. Se non possiamo sape-
re cosa ci riserverà il futuro, il limi-
tare la nostra “sensibilità a ciò che 
sarà” può essere la scelta più sen-

sata. Nel lungo periodo sono gli 
utili a farla da padroni nella crea-
zione di valore. È questo il motivo 
per cui nella stock selection il tem-
po è un alleato, non un nemico. 
L’investitore che costruisce il por-
tafoglio sugli obiettivi non è inte-
ressato al “giorno per giorno” 
perché sa che è proprio nel tem-
po la capacità di creare valore. 
Valore e prezzo spesso non viag-
giano su binari paralleli ma è ap-
punto nel tempo che la capacità 
di creare valore determina i prez-
zi delle aziende. Non c’è il rischio 
di essere influenzati dal “rumore 
di fondo” perché le scelte, guidate 
dal professionista, basate su dati 
oggettivi, si concretizzano in un 
portafoglio dalle buone potenziali-
tà prospettiche e dal bassissimo 
tasso di rotazione permettendo di 
cogliere appieno i benefici effetti 
della capitalizzazione composta. Il 
mercato non va temuto, è un al-
leato! Se oggi il Mercato assegna 
un prezzo di 70 ad un’azienda che 
ne vale 100, ci sta offrendo una 
opportunità. 
 “Il prezzo è ciò che paghi, il valore 
è ciò che ottieni” (Warren Buffett). 
La nostra esperienza personale ci 
ha portato a maturare l’idea di 
come sia più semplice scegliere 
buone aziende restando investiti 
ed accettare la variabilità del mer-
cato, rispetto ad inseguire il suc-
cesso cercando di indovinarne i 
capricci. 
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Puoi evitare di dover pagare di tasca 
tua “quel” debito ereditario? Dipen-
de da come ti comporti… 
I rischi non sono solo finanziari e le-
gati ad investimenti non redditizi. 
L’impatto di altri rischi sul nostro pa-
trimonio può essere ben più grave, a 
volte irrecuperabile.  
Un contesto economico difficile, co-
me quello attuale, per esempio, può 
aumentare la necessità di ricorrere 
ad indebitamenti di vario genere op-
pure far nascere criticità inaspettate 
da situazioni prima del tutto impen-
sabili. Immaginate le responsabilità di 
un’azienda il cui dipendente provi di 
essersi ammalato di Coronavirus du-
rante l’orario di lavoro…  
Alcune professioni possono essere 
foriere di problemi per la natura ri-
schiosa insita nella professione stes-

sa. La storia, anche recente, è popo-
lata di esempi: il medico che danneg-
gia un paziente e perde la causa, 
l’amministratore o il dirigente d’a-
zienda che devono rispondere del 
loro operato per un danno a loro im-
putabile …  
La realtà di oggi è che tutto può dav-
vero accadere. 
Quello che vi proponiamo in questo 
articolo è l’osservazione del proble-
ma da un’altra angolazione. Dall’an-
golazione dell’erede di queste sfortu-
nate persone e situazioni. 
È possibile che l’erede venga chiama-
to a “saldare” il debito di colui dal 
quale ha ricevuto l’eredità?  
Sì. Alcuni sanno però che, accettando 

l’eredità “con beneficio d’inventa-
rio”, si evita il rischio di dover uti-
lizzare il proprio patrimonio per 
pagare quel debito ove il patrimo-
nio ereditato non sia sufficiente. 
In questo modo, infatti, i due pa-
trimoni rimangono distinti e l’uno 
non viene inficiato dai problemi 
dell’altro. 
Ciò che però molte persone non 
sanno è che ci sono comporta-
menti che l’erede potrebbe tene-
re che compromettono, di fatto, 
la sua possibilità di accettare l’e-
redità con beneficio d’inventario 
e che, di conseguenza, lo rendono 
erede anche dei debiti. 
Sono comportamenti che danno 
luogo alla cosiddetta 
“accettazione tacita” la quale, per 
il nostro ordinamento giuridico, 
può essere sempre e solo un’ac-
cettazione piena e semplice, mai 
con beneficio d’inventario. 
Sono comportamenti naturali che 
rientrano nel nostro normale mo-
do di pensare e proprio questo 
rappresenta il vero pericolo. Non 
sappiamo che quello che a noi 
sembra un consueto atteggiamen-
to ci potrebbe condurre, in realtà, 
verso un danno importante. 
Incassereste un credito della per-
sona che è venuta a mancare? 
Certamente: era denaro che gli 
spettava e che va ad aumentare 
l’eredità di cui si sta discutendo… 

TUTELA dei PATRIMONI di FAMIGLIA 

Come evitare di pagare un 
debito "ereditario" con il 
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Fareste richiesta di voltura catastale 
dei suoi immobili? Sì: fanno parte 
dell’eredità e mi spetterebbero co-
munque, in tutto o in parte.  
Impugnereste il testamento se rite-
neste che questo sia lesivo dei vostri 
diritti? La quantità di cause pendenti 
nei tribunali per liti successorie è 
enorme e ciò ci fa pensare che non 
sia un’alternativa così remota. 
Questi sono comportanti che per il 
nostro ordinamento giuridico equi-
valgono ad accettazione tacita dell’e-
redità e, questa, come detto, non 
può mai avvenire con beneficio d’in-
ventario.  
Ciò fa sì che il patrimonio di chi viene 
a mancare si unisca al patrimonio di 
chi ha accettato tacitamente l’eredità 
e i debiti ereditari vadano pagati con 
l’insieme dei due patrimoni. Ne con-
segue che, se il patrimonio ereditato 
non è sufficiente, si ricorre al patri-
monio personale per saldare quanto 
dovuto.  
Ma gli esempi riportati sono solo una 
piccola parte di quelli “possibili”.  
A volte siamo già consapevoli di un’e-
redità che potrebbe comprendere 
debiti e, di conseguenza, ci preparia-
mo per tempo al modo migliore per 
gestire il “problema”. 
Altre, siamo del tutto ignari che l’ere-
dità possa comprendere un debito. 
Perfino la stessa persona che è venu-
ta a mancare potrebbe non esserne 
stata consapevole. Pensate alla fi-
deiussione firmata a beneficio di un 
parente o di un amico. In genere, se 
possiamo aiutare chi conosciamo, lo 
facciamo senza soffermarci troppo su 
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“dettagli” che appaiono appunto 
tali. Nel momento in cui, però, l’a-
mico o il parente non sono riusciti 
a risolvere il loro problema, con la 
mia fideiussione, quel problema 
passa direttamente al mio erede 
che ha accettato l’eredità. 
E allora vi domandiamo: quanto 
vale la possibilità di essere in grado 
di evitare di dover pagare un debi-
to altrui con il vostro patrimonio?  
I rischi non sono solo finanziari e 
legati ad investimenti non redditizi. 
Focalizzarsi solo sul prodotto che 
“rende di più” non può essere la 
sola strategia perseguibile per tu-
telare ed accrescere il proprio pa-
trimonio. 
Altrettanta attenzione va posta a 
tutte quelle situazioni dalle quali 
può nascere un problema con un 
impatto economico negativo sul 
nostro patrimonio. 
Facile a dirsi, più difficile a farsi. 
Perché sono circostanze o situazio-
ni che non ci sono mai capitate e 
che quindi difficilmente riconoscia-
mo come problematiche, perché 
sono situazioni “normali” alle quali 
mai assoceremmo un problema, 
perché sono situazioni accompa-
gnate sempre da elevata emotività 
o semplicemente perché sono si-
tuazioni che mai penseremmo pos-
sano capitarci.  
Ma non ci si può neppure affidare 
al caso o alla buona sorte di non 
esserne mai coinvolti.  

Si può stare a fianco di chi, di 
queste situazioni, ne ha fatto un 
percorso di studio e di approfon-
dimento con l’obiettivo di pro-
teggere il patrimonio del cliente 
dai rischi finanziari e da quei ri-
schi più nascosti e più dannosi. 
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