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IL TEMPO E LE SUE CARATTERISTICHE 

Nella nostra lingua la parola "tempo" viene usata in molti modi diversi: 
"oggi che tempo fa?" (tempo meteorologico), "è entrato con il tempo 
giusto" (tempo ritmico-musicale), "ha vissuto bene il proprio tempo" 
(tempo cronologico). 

A noi interessa quest'ultima accezione, il tempo cronologico. 

IL TEMPO CRONOLOGICO HA DELLE CARATTERISTICHE MOLTO INTERESSANTI: 

• è anelastico, cioè non si può né accorciare né allungare 

• è democratico, cioè minuti, ore e giorni sono uguali per tutti  

• è finito, cioè ne abbiamo a disposizione solo una certa quantità 

• è una risorsa scarsa, cioè ha un valore intrinseco elevato 

nella vita di tutti giorni siamo abituati a prendere in considerazione 
questa variabile, pensiamo all'acquisto di una casa per esempio, una 
delle prime cose che ci chiederemo sarà l'anno di costruzione, idem per 
l'acquisto di un'auto usata. In questo caso il tempo influisce 
negativamente sul prezzo.  
Diverso è il caso dell'acquisto di un bene di antiquariato o di vini di 
annata dove il tempo invece influisce positivamente sul prezzo. 

In questi casi siamo abituati ad associare la variabile valore alla 
variabile tempo. 

Anche nel mondo finanziario, sia che noi portiamo i nostri risparmi in 
banca, sia che andiamo a chiedere un prestito una delle variabili 
principali è ancora il tempo:  
- se chiediamo un prestito a tre anni il tasso di interesse che la banca 
ci chiederà sarà molto inferiore a quello che ci chiederebbe se il 
prestito durasse molti più anni. 
- parimenti se portiamo il nostro denaro in banca disposti a vincolarlo 
per qualche mese, l'interesse che ci viene riconosciuto è decisamente 
inferiore a quello che ci verrebbe riconosciuto se fossimo disposti a 
vincolarlo per qualche anno. 

COMPRENDERE CHE LE DUE VARIABILI TEMPO E DENARO SONO STRETTAMENTE 
LEGATE È’ LA BASE DI PARTENZA DI OGNI BUONA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. 
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LE STAGIONI 

Siamo abituati al naturale alternarsi 
delle stagioni, e non ci meravigliamo 
se d'inverno dobbiamo indossare il 
cappotto e d'estate basta solo una 
maglietta.  

Possiamo notare anche che tempo 
cronologico viene misurato attraverso 
i cicli del tempo meteorologico. Mi 
ricordo ancora quando, diversi 
decenni fa, mi meravigliai sentendo 
mio nonno comunicare la propria età 
in termini di primavere. 

Così anche nel 
mondo finanziario 
esistono le stagioni, 
le chiamiamo cicli 
economici, però non 
hanno una durata 
predefinita e sono 
sostanzialmente 
due: estate e 
inverno.  

 

Nel grafico abbiamo colorato di rosso le estati e di blu gli inverni e da 
questo grafico ricaviamo due evidenze: la prima è che dopo un periodo 
rosso arriva sempre un periodo blu e viceversa; la seconda è che i 
periodi rossi sono più ampi dei periodi blu e pertanto il grafico risulta 
crescente nel tempo. 

Naturalmente, questo che è vero per un 

indice sufficientemente diversificato e 

mantenuto nel tempo, potrebbe non essere 

più vero investendo sul singolo titolo o per 

periodi molto brevi. 
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Possiamo notare due cose: la prima, 
che in un arco temporale adeguato e 
una sufficiente diversificazione, 
andiamo sempre dal punto A al punto B 
e che quest’ultimo è più alto del 
primo; la seconda che ci andiamo in 
modo non lineare, con un bel po' di su 
e giù. 

Volendo fare una verifica di quanto 
affermato, basta andare sul sito 
Morningstar.it all'indirizzo 
http://www.morningstar.it/it/fundquickrank/default.aspx. 

A oggi sono censiti da Morningstar 14.017 classi di prodotti 
commercializzabili in Italia. Nella pagina cliccare su Performance e 
ordinare in modo decrescente la colonna 10 anni. Otteniamo che il 
primo ha un rendimento annuo composto del 23,73% e dopo 1650 fondi 
abbiamo ancora un rendimento annuo composto del 7,08%. 
 
CIOÈ’: I PRIMI 1650 PRODOTTI GESTITI QUOTATI HANNO PIU’ CHE 
RADDOPPIATO IL LORO VALORE INIZIALE NEGLI ULTIMI 10 ANNI, PUR PASSANDO 
ATTRAVERSO ALTI E BASSI E UN RIBASSO MOSTRUOSO COME QUELLO DEL 2008. 
 

I CICLI ECONOMICI E LA PERCEZIONE EMOTIVA 

Perché allora questi risultati 
non sono noti o percepiti 
dalla maggioranza delle 
persone? 

Sostanzialmente perché non 
sono adrenalinici, non 
generano emozioni, si 
accumulano nel tempo quasi 

in modo noioso, e pertanto non sono giornalisticamente interessanti. 
Molto meglio per i media attirare l'attenzione sugli alti e bassi 
giornalieri dei mercati e su tutto ciò che fa notizia scatenando euforia 
o timore. 
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A questo punto è necessario affiancare al naturale ciclo economico 
quello che definiamo ciclo emozionale che condiziona in maniera 
rilevante le scelte che ogni investitore compie. 

Negli ultimi decenni si è sviluppata una branca della psicologia che 
studia la finanza comportamentale, cioè quanto incidono le scelte 
emotive sul risultato finale che il cliente porta a casa. 

Come possiamo fare allora per evitare di cadere in queste vere e 
proprie trappole per la mente? 

LA CONSULENZA FINANZIARIA 

L'unico vero antidoto è quello di passare da un risparmio generico ad un 
risparmio finalizzato, cioè caratterizzato da una chiara destinazione. 

Il solo fatto di chiedersi: quando e per cosa andrò a spendere i risparmi 
che oggi sto gestendo o accumulando, consente di inserire quella 
variabile fondamentale che è il tempo. 

Se fossimo degli agricoltori che hanno a disposizione degli 
appezzamenti di terreno ci chiederemo quale tipo di coltura sarebbe la 
più adatta per ottenere il massimo profitto. Nei terreni pianeggianti 
sceglieremo di coltivare ortaggi, in quelli collinari alberi da frutto olivi 
e viti. 
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Certo che i tempi di maturazione sono decisamente diversi, per una 
cipolla bastano poche settimane per un ulivo servono anni. Sarebbe 
insensato aspettarsi il contrario. Quello che in questa metafora ci 
sembra così lapalissiano diventa veramente ostico quando parliamo di 
denaro, quasi non sapessimo che anche nella nostra vita esistono delle 
stagioni. 

Una gestione seria e consapevole del nostro patrimonio finanziario, 
attuale e futuro, non può prescindere dal tracciare un percorso di vita 
che deve essere costantemente monitorato e aggiornato. Solo così sarà 
possibile gestire e adeguare gli investimenti al mutare delle condizioni 
di vita e all'alternarsi delle situazioni di mercato. 

Una seria consulenza finanziaria inizierà sempre con un sacco di 
domande che servono per chiarire il quadro di ciò che si vuole 
costruire.  

Un bravo architetto si preoccuperà di capire come il suo cliente 
intende vivere la casa che deve costruire per poi trovare le soluzioni 
costruttive più adatte.  

Un bravo medico cercherà di costruirsi un quadro di riferimento dei 
sintomi e magari chiederà delle analisi prima di formulare la propria 
diagnosi.  

Similmente agirà un bravo consulente finanziario. Diversamente sarà un 
bravo collocatore di prodotti offerti dalla banca, un piazzista o poco 
più. 
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COME FAR EMERGERE TUTTO IL VALORE DEL TEMPO? 

La CONSOB, in un convegno del 2011, così sintetizzava le quattro fasi 
dell’assistenza finanziaria evoluta… 
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Come si vede, si tratta proprio di un processo che per prima cosa deve 
arrivare ad una condivisione degli obiettivi, quindi alla valutazione 
delle caratteristiche oggettive e soggettive del cliente ed infine 
comprendere cosa deve essere conservato, modificato o sostituito 
nell'impianto generale del portafoglio finanziario esistente. 

Dobbiamo però capire se ci sono i presupposti di una reale assistenza 
finanziaria evoluta.  

Perché il sistema funzioni è necessaria  

• una certa continuità di rapporto, l’alternarsi di figure diverse 
non è un buon segno, implica un continuo ripetersi delle fasi 
iniziali 

• una approfondita conoscenza degli obiettivi, poche domande a 
proposito dei tempi e delle finalità di risparmio prima di stabilire 
la strategia di investimento sono indice di una scarsa assistenza  

• e in definitiva un cointeresse economico tra cliente e 
consulente, cioè che il successo dell’uno determini lo sviluppo 
della carriera dell’altro.  

Questi tre elementi garantiscono quel ciclo che definiamo "processo 
virtuoso vincere-vincere", cioè stare nella stessa barca per remare, ben 
coordinati e precisi, entrambi nella stessa direzione. 
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CONCRETAMENTE COME AVVIENE? 

A questo punto è necessaria una breve descrizione del tipo di approccio 
che utilizzo con i miei clienti per trovare la risorsa tempo da 
valorizzare. 

Spesso e volentieri mi ritrovo con una serie di scelte fatte senza una 
precisa destinazione, dettate più dalle mode del momento in cui sono 
state sottoscritte oppure dalle promozioni che ogni istituto bancario 
mette in atto periodicamente. 

Il patrimonio finanziario si mostra così come un disordinato aggregato 
di strumenti finanziari più o meno sofisticati, poco trasparenti e in 
genere costosi e vincolanti. 

 

L'obiettivo è quello di passare da un aggregato indistinto, in genere 
disordinato e non finalizzato, ad un piano che metta ordine 
sull'esistente e stabilisca una strategia che valorizzi adeguatamente la 
variabile temporale. 

Attraverso una serie di incontri con il cliente viene definito un quadro 
di riferimento a proposito dei tempi in cui queste risorse finanziarie 
saranno sicuramente necessarie e individuate le fonti da cui attingere 
per fare fronte ai diversi bisogni emersi (solo in un secondo momento ci 
chiederemo se l'attuale investimento è efficace ed efficiente, o debba 
essere sostituito). 

Il processo mira a definire una prima distinzione fra quanto è 
necessario tenere come disponibilità liquida, disponibilità di riserva e 
quote destinabili agli investimenti di più lungo periodo. 
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Completata questa fase di analisi delle risorse già esistenti (che 
definiamo stocks) inizia la fase in cui andiamo determinare come viene 
attualmente gestito il nuovo risparmio che si forma mese dopo mese 
(che definiamo flussi). 

Ultima ma non meno importante fase, vado ad analizzare quale 
strategia è stata messa signora in campo per garantirsi un adeguato 
tenore di vita anche quando il cliente avrà smesso di lavorare. E qui la 
variabile tempo assume una valenza importantissima perché si incontra 
con la variabile demografica e che non possiamo non prendere 
seriamente in considerazione. 
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PERCHÉ È IMPORTANTE QUESTA FASE DI ANALISI?  

PERCHÉ SERVE A CREARE QUELL'ELEMENTO DI TRANQUILLITÀ CHE PERMETTE 
AL CLIENTE DI LIBERARSI DALL'ASSILLO DELLA FAMOSA OBIEZIONE "E SE 
SUCCEDE QUALCOSA? NON SI SA MAI!". 

Questa obiezione in genere paralizza il cliente e lo porta a fare per 
lunghi periodi scelte finanziarie di breve periodo e cercare di trasferire 
all'istituto di credito il rischio, accontentandosi di bassi o inesistenti 
rendimenti. 

Se il cliente riesce ad assumere questa nuova prospettiva, 
magicamente i guadagni che prima lasciava alla sua banca inizia ad 
intascarli lui. IL TEMPO E’ UN FATTORE INCREMENTALE DI SICUREZZA. 
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Liberare tempo significa poter andare con tranquillità su segmenti di 
mercato che altrimenti diventerebbero troppo rischiosi in mancanza di 
tempo. 

IN BUONA SOSTANZA, TUTTO QUELLO CHE PUÒ’ ESSERE PREVISTO DOBBIAMO 
PRENDERLO IN GESTIONE DIRETTAMENTE. TUTTO QUELLO CHE NON PUÒ’ 
ESSERE PREVISTO - E CHE PUÒ’ CAMBIARE SIGNIFICATIVAMENTE IL NOSTRO 
TENORE DI VITA - DOBBIAMO CEDERLO AD UNA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE. 

E così liberare risorse finanziarie che ci consentano di ottenere 
rendimenti più elevati del costo della cessione del rischio alla 
compagnia. 

 

Solo a questo punto si possono iniziare a fare le prime mosse, avendo 
ben chiaro il quadro generale. 

 

 

 

 


