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Come possiamo cercare di rendere semplice un argomento sostanzialmente complesso?  
Cercando di avvicinarlo a delle esperienze che viviamo quotidianamente. 

LA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA 
 

Immagina di voler fare una 
escursione in montagna con i 
tuoi amici. 

Come ti vestirai e cosa metterai 
nello zaino? 

Molto probabilmente cercherai 
di capire a che altitudine si trova 
il punto di arrivo, quali sono le 
previsioni meteorologiche, che 
tipo di percorso è previsto, dove 

ci si riposerà, che attrezzatura 
servirà e tante altre informazioni utili per essere opportunamente equipaggiati ma ottimizzando il carico 
che poi ti porterai sulle spalle. 

In sostanza cercherai di prevedere, cioè vedere prima, come sarà il viaggio e come affrontare eventuali 
imprevisti che dovessero presentarsi durante il percorso. 

Una volta che hai previsto come potrebbe svolgersi l'escursione puoi definire un piano di azione, cioè come 
ti vestirai e come organizzerai il tuo zaino. 

Essenzialmente “pianificare” è sempre un’azione successiva quella del “prevedere”. 

Anche la pianificazione finanziaria segue questa regola. 

Finché non abbiamo stabilito quale sarà la destinazione e che tipo di viaggio vogliamo intraprendere ben 
difficilmente sarà possibile definire l'allocazione ottimale delle nostre risorse finanziarie, attuali e future. 

Sembra paradossale ma la difficoltà più in grande che incontro quando inizio a collaborare con un cliente è 
quella di farmi raccontare cosa vorrebbe realizzare 
con le sue risorse finanziarie. 

Questo accade perché da sempre, o meglio da 
quando la ricchezza finanziaria si è diffusa 
presso le famiglie italiane a seguito del boom 
economico dagli anni 60 in poi, il rapporto con 
le istituzioni bancarie è sempre stato del tipo 
"Signor Rossi, vedo che ha una discreta somma 
sul conto corrente e avremmo una proposta 
interessante da proporle".  
E così, creando aspettative che sarebbero state 
più o meno rispettate, il cliente chiedeva di 
ottenere un rendimento onorevole e senza 
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pensieri, mentre la banca o la posta chiedeva mani libere per gestire i soldi del cliente e portarsi a casa il 
grosso del guadagno. 

Questo giochino ha funzionato per qualche decennio ma ultimamente, complice anche un rallentamento 
importante dell'economia italiana, questo meccanismo è saltato e la fiducia nei confronti delle banche è 
stata severamente 
compromessa. 

Pianificare avrebbe 
richiesto un lavoro di 
previsione, 
affiancamento e 
responsabilità sul 
risultato. Tutte cose che 
allo sportello bancario o 
postale non sarebbero 
state possibili. Era un 
regime di tentata vendita. 

Per fortuna, recentemente, 
il legislatore europeo ha costretto le banche italiane a adottare finalmente un vero e proprio schema di 
consulenza che impedisca la tentata vendita (anche se il vizietto della proposta spot allo sportello, specie 
alla posta, tarda a scomparire). 

  

Se non prevedi come può evolvere la tua 
vita finanziaria difficilmente potrai 
ottimizzare le tue risorse finanziarie. 

Facciamo un altro esempio tratto dalla 
vita reale. 

Immagina di poter costruire da zero la tua 
casa su un terreno di tua proprietà. 

Ti fideresti di un impresario che inizia a 
costruire fondamenta e muri ovunque 
senza un progetto ben definito? 

Solamente perché hai dei mattoni e del 
cemento non vale la pena costruire 
qualcosa pur di costruire. 

 

 

Serve un progetto e ancora prima un buon progettista che abbia capito in che tipo di abitazione vorrai 
vivere e sappia indicarti le soluzioni migliori per ottenere il risultato prefissato, e a volte anche aiutarti a 
valutare se e come ridimensionare i sogni, se i mezzi che hai a disposizione non ti permettono di 
raggiungerlo. Che tristezza fanno le case che rimangono incomplete! 
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RICCHEZZA DELLE FAMIGLIE ITALIANE 

Ricchezza TOTALE netta delle famiglie  9.800 mld euro               così distribuite:  

     di cui Ricchezza reale (preval immobili) 6.320 mld euro   -      Depositi/Liquidità   31% 

     di cui attività finanziarie   4.406 mld euro        -      Azioni/Partecipaz. 24% 

     di cui passività (prestiti e mutui)     927 mld euro  -      Fondi comuni 11% 

- Assicurazioni 22% 

- Titoli di debito   8% 

- Altro    4% 

 
FONTE: BANCA ITALIA - QUESTIONI DI ECONOMIA E FINANZA 470/18 

DATI A NOVEMBRE 2016 

 


