
La sfortuna di
avere denaro da

investire
Cosa fare con i tuoi risparmi? Come investirli senza

correre rischi ? Cosa dobbiamo aspettarci dai
nostri investimenti



Ogni giorno, tutti noi siamo letteralmente bersagliati di

informazioni che ci colpiscono emotivamente.

Ne ascoltiamo e leggiamo così tante che, spesso, non

siamo più in grado di distinguere quali siano quelle di cui

abbiamo realmente bisogno da quelle che invece ci mettono

confusione in testa a che ci allontanano dal prendere buone

decisioni.

In questo e-book cercherò di darvi le regole principali per

poter gestire al meglio i vostri risparmi, senza fronzoli e

senza usare quei paroloni fastidiosi tipici del mondo della

finanza.

Il titolo di questo libro è una provocazione, basata sul fatto

che spesso, mi capita di avere a che fare con delle persone

che si ritrovano ad avere per le mani una certa quantità di

soldi, per un’eredità o magari dopo averli risparmiati per una

vita, ma non riesce a goderne perché entra nel panico e non

sa cosa farne.

Anche tu, pur non avendo competenze specifiche nel mondo

degli investimenti, leggendo questa guida, sarai in grado di

fare le domande giuste al tuo consulente e di prendere le

decisioni migliori per gestire alla grande il tuo patrimonio,

piccolo o grande che sia.

Elisa Collazuol

Introduzione



Perchè oggi è difficile investire
il proprio denaro?

Arriviamo da un ventennio nel quale era possibile investire senza rischio, con un

rendimento pari al 10%, con grande facilità.

In quel periodo era molto semplice investire: bastava recarsi autonomamente

all’ufficio postale oppure in banca senza alcun problema.

Il mondo della finanza però è radicalmente cambiato e le sicurezze che c’erano

vent’anni fa non sono più attuali.

Diventa quindi sempre più difficile gestire autonomamente il proprio denaro perché

si rischia di incorrere in errori che mettono a rischio i nostri risparmi.

Anche l’inflazione oggi è tronata a farsi vedere dopo 30 anni di torpore e anche

questo elemento incide quotidianamente sulla nostra capacità di spesa.

 Ma possiamo permetterci di non investire? Possiamo permetterci di stare fuori dal

mondo finanziario.

La risposta a questo quesito è NO, non puoi permetterti di non investire, e adesso ti

spiegherò il perché.



Perché dobbiamo investire?

Vi sono delle condizioni strutturali che non sono
modificabili nel breve periodo e che insieme
all'inflazione, ti faranno capire perché investire, e non
solo risparmiare, è sempre più importante..
Queste condizioni sono:

Redditi non agganciati all'inflazione1.

Discontinuità Lavorativa2.

Popolazione sempre più anziana3.

Longevità4.

Basso indice di natalità5.

Sempre più single6.



L'inflazione: chi erode i nostri
risparmi?
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Non puoi permetterti di non investire perché oggi in Europa l’inflazione è pari al

5%, e ciò significa che il tuo denaro può perdere di valore negli anni.

Osservando la tabella qui sopra, puoi notare che 10.000 euro adesso, fra 5 anni

possono arrivare a valere 9.000 a causa dell’inflazione.

Nell’arco di 30 anni, questo tasso di inflazione può arrivare a decurtare ben il

50% del valore del tuo patrimonio.

Qualche tempo fa avevo scritto un articolo nel quale paragonavo l’inflazione a

un topo: tu non te ne accorgi perché il tuo saldo di conto corrente non cambia,

ma questo topo mangia valore dal tuo patrimonio giorno dopo giorno.

Contenta di avere messo da parte 10.000 euro, non ti rendi conto che, a causa

dell’inflazione, con quella quantità di denaro dopo alcuni anni non potrai più

acquistare le stesse cose che avresti potuto comprare prima.

Ricordi quando una pallina di gelato costava 500 lire?

500 lire corrispondono a 25 centesimi, mentre oggi un gelato costa 1,20 €.

L’inflazione fa diminuire il valore del tuo patrimonio di oltre il 2% all’anno, senza

che tu possa vederla, e mentre te ne stai tranquillo con i tuoi soldi in conto

diventi sempre ogni giorno più povera.

 



Anzianità e Longevità come
incidono?

Grazie all’evoluzione della medicina e al progresso scientifico la nostra speranza di

vita si allunga sempre di più.

La speranza di vita per una donna, ad oggi, è pari a circa 85 anni, mentre nel 2065 si

suppone che supererà i 90 anni.

Alcune ricerche statistiche hanno calcolato che a causa di questo aumento ad una

donna che oggi ha 40 anni serviranno, al momento della pensione, € 180.000 in più

per mantenere il proprio tenore di vita.

Per farti capire meglio: Io spendo 180.000 euro in più, perché vivo di più.

Tutti i mesi poi ci rendiamo conto che i nostri redditi non aumentano come

l’inflazione, come il prezzo di ciò che consumiamo, e questo dovrebbe farti capire

ancora meglio quanto è importante riuscire a far crescere il più possibile i nostri

risparmi grazie agli investimenti.



Non solo più vecchi ma
anche molti meno

 
Nel 2013 c’è stata una svolta demografica in Italia: si è
passati dalla crescita demografica alla decrescita.
Questo causa una costante diminuzione della popolazione.
La demografia ci dice che, nel giro di 20-30 anni saremo 5
milioni in meno in Italia.
e saranno 5 milioni in meno di bambini, non di anziani.

si fanno figli in età avanzata
la media di figli per famiglia è di 1,1
la fecondità sia degli italiani che degli stranieri in Italia è
diminuita

Le cause della decrescita demografica sono almeno 3:

Che domande dobbiamo porci?

Chi verserà i contributi per le

nostre pensioni?

Chi pagherà per la nostra

assistenza medica -ospedaliera?

Se cii saranno 5 milioni di persone in meno, e attualmente solo il 9% degli

italiani non ha una casa di proprietà, in comodato o in affitto, chi comprerà

le nostre case in vendita?



Anche la struttura familiare incide sul tenore di vita, perché

una famiglia oggi sa che può contare sull’aiuto dei suoi 2-3

figli in caso di bisogno.

Un figlio può dare assistenza a un genitore se necessario,

accompagnarlo in ospedale, preparargli pranzo e cena, etc.

etc.

Potremo avere anche noi questa opportunità?

Oppure dovremo ricorrere all’aiuto di qualche persona

esterna?

Se dovessimo avere bisogno di un aiuto esterno,

difficilmente questo sarebbe gratuito come quello che

possiamo dare noi oggi ai nostri genitori o ricevere dai

nostri figli.

I nostri figli probabilmente gireranno il mondo, perché lo

vedranno enorme e immenso,, pieno di opportunità da

cercare ovunque.

E le nuove famiglie?

IL TUO DENARO DOVRA'

LAVORARE INSIEME A TE, E

PER FARLO DOVRAI

INVESTIRLO

CONCLUSIONI



Ma che cos'è un Investimento?

Primadi continuare dobbiamo chiarirci le idee su cosa è un investimento.

Quella che ti ho riportato sopra è una citazione di un famosissimo economista e

imprenditore americano che nel 1949 ha scritto una delle bibbie del mondo

finanziario: "The Intelligent Investor"

Cosa significa questa frase? Significa che devo ricercare solo prodotti a capoitale

garantito? No, non significa questo.

Questa regola insegna che l'investitore prudente è colui che compra azioni di

società che sappiano esprimere valore e lo fa con un'ottica di lungo termine.

Solo investendo in questo modo si avrà la sicurezza di aver fatto un buon affare.

Chi invece pensa che investire significhi comprare e vendere, comprare e vendere,

comprare e vendere di continuo, è un presuntuoso, pensa infatti di avere la sfera di

cristallo e di sapere cosa succederà tra un giorno, una settimana, un mese.

"Un'operazione di investimento è quella che, dopo approfondita

analisi, promette la sicurezza del capitale ed un soddisfacente

rendimento.

Tutte le operazioni che non soddisfano tali requisiti sono

speculative"

Benjamin Graham



Sei capace di investire da sola?
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Se pensi che investire bene significhi semplicemente scegliere il prodotto

giusto, mi spiace avvisarti che non sei sulla giusta strada. Sarebbe semplice se

fosse così e utti avremo i nostri risparmi investiti in un unico prodotto: il

migliore.

Penso quindi che per investire, e quindi avere un ritorno dal tuo capitale, in un

contesto come quello che ti ho raccontato nelle prime pagine di questo libro

non sia per niente semplice se hai l'idea di fare tutto da sola.

Il vero probleme è che non siamo in grado di prendere decisioni in condizioni di

incertezza.

"Quando facciamo scelte per i nostri soldi commettiamo

SISTEMATICAMENTE  degli errori".

Daniel Kaheman

Premio Nobel per l'Economia 2002

Quando si investe denaro, si opera sempre in

condizione di incertezza perché i mercati finanziari

oscillano quotidianamente e noi non abbiamo la

possibilità di prevedere tali andamenti.

Nel 2002 uno psicologo ha vinto il Nobel per

l'Economia, perché è riuscito a dimostrare che noi non

siamo in grado di decidere senza farci influenzare

dalle emozioni

Questo accade perché sei continuamente colpita da

informazioni, ansie, preoccupazioni che "spengono" la

tua razionalità e ti portano a sbagliare.

Quindi nulla può il prodotto se poi tu ti comporti in

modo sbagliato.

E' per questo che hai bisogno di una guida che ti aiuti

a evitare le decisioni dettate dalle emozioni e non dalla

ragione.



La paura fa perdere soldi

Ci sono molte ricerche di Finanza Comportamentale
che dimostrano come le emozioni incidono
negativamente sulle nostre scelte finanziarie e per
dimostrartelo ti propongo un gioco.

QUALI DELLE SEGUENTI ALTERNATIVE SCEGLIERESTI GIOCANDO AL

LANCIO DI UNA MONETA?

1) 1000 lanci consecutivi. Se viene testa guadagni € 15 euro, se viene croce

perdi € 10

2) 100 lanci consecutivi. Se viene testa guadagni € 10 euro, se viene croce

perdi € 5

3) 10 lanci consecutivi. Se viene testa guadagni € 6 euro, se viene croce

perdi € 1

4)  2 lanci consecutivi. Se viene testa guadagni € 5 euro, se viene croce non

perdi nulla

Vuoi sapere se hai fatto la scelta giusta?
Vai all'ultima pagina di questo e-book
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Osserva il grafico: può rappresentare i primi 12

mesi trascorsi dall’inizio di un qualsiasi

investimento.

L'andamento è caratterizzato da momenti di salita

e di discesa, momenti normali e frequenti nei

mercati. Come ti sentiresti se i tuoi soldi

iniziassero ad oscillare così? Sapresti come agire o

inizieresti faresti un sacco di domande come:

Compro o vendo? E' meglio aspettare? Sono

arrivata al minimo? Devo uscire dall’investimento

perché sta crollando tutto?

L'incertezza fa perdere soldi

Ecco cosa significa prendere decisioni in un contesto di incertezza e paura.

E' proprio in questi momenti che puoi rischiare di prendere decisioni che possono farti

perdere denaro. E' in questi momenti che hai bisogno di confrontarti con un consulente

specializzato per capire come devi comportarti.
 

NULLA PUO' IL PRODOTTO SE IL
COMPORTAMENTO E' QUELLO

SBAGLIATO



come faccio a non farmi
guidare dall'emotività?

Secondo te è mai capitato che un importante chirurgo abbia dovuto portare in sala

operatoria suo figlio? E secondo te, anche se fosse riconosciuto come il migliore al

mondo, lo opererebbe lui?

Sicuramente vorrebbe evitare di trovarsi nella situazione di prendere decisioni

sbagliate durante l'operazione a causa delle proprie emozioni.

Per non mettere a rischio la vita del proprio figlio, lo farebbe operare da un altro

chirurgo, di cui ha stima, e che sarebbe in grado di mantenere la razionalità durante

tutta l'operazione.

La stessa identica cosa avviene con il denaro: tu non puoi essere razionale perché

stai investendo i soldi che derivano dalla storia di sacrifici tuoi o della tua famiglia. I

tuoi risparmi sono la tua autonomia, la tua sicurezza.

Per questo motivo, se non vuoi fare cavolate, devi affidarti ad un consulente

professionista che ti aiuti a trattare bene i tuoi soldi.



Quali sono i comportamenti
che portano alle performance?

Ma oltre ad affidarsi ad un consulente professionale iscritto all'albo

dei Consulenti Finanziari Abilitati all'Offerta Fuori Sede cosa posso

fare per investire al meglio i miei risparmi?

I soldi sono soltanto uno strumento che ti permette di raggiungere i

tuoi obiettivi di vita. 

Fare le domande giuste al consulente1.

Dare al consulente più informazioni possibile2.

Fissare con lui degli obiettivi specifici3.

Andare a afre lunghe passeggiate e stare meno davanti
alla tv

4.

far maturare il mio investimento come una buona bottiglia
di vino5.

Diversificare6.



Quali sono le domande
giuste?

Ha qualcosa di sicuro che rende un po'?
Che tasso mi dai?
ma il capitale è garantito vero?
cosa rende meglio in questo periodo?
Compriamo adesso o aspettiamo?
che prodotto mi consiglia?
Il mio amico ha comprato oro, lo faccio anch'io?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

DOMANDE PERFORMANTI

DOMANDE SBAGLIATE

Come posso investire per assicurare a mio figlio
l'Università?
Cosa devo fare se fra 10 anni voglio comprarmi la casa al
mare?
Cosa devo fare per essere sempre autonoma e
indipendente anche quando andrò in pensione?
Come posso fare per pagare meno tasee possibili sui
miei risparmi?
Cosa posso fare per evitare che in caso di divorzio
peggiori il mio tenore di vita?

1.

2.

3.

4.

5.



ALe informazioni che darai al tuo consulente sono

preziosissime. Dovrai raccontargli le esperienze precedetni

in tema di investimenti, gli dovrai spiegare bene com'è la tua

situazione famigliare e come gestisci attualemnte i tuoi

denari.

Dovrete parlare di reddito, dovrai dirgli quanti risparmi hai,

se hai impegni finanziari, se hai dato garanzie a favore di

qualche parente ecc...

Le informazioni più importanti riguardano il Perché stai

risparmiando; il perché per te il denaro è importante; cosa

vuoi raggiungere con il tuo risparmio.

Perchè devo dare
informazioni complete ?

RICORDATI CHE STAI

INVESTENDO PER

RAGGIUNGERE UN

OBIETTIVO SPECIFICO

Grazie a queste preziose informazioni il tuo

consulente ti cucirà un vestito finanziario pensato

solo per te e per le tue esigenze specifiche. Ti dirà

quanto dovrai investire, in quale strumento

finanziario e per quanto tempo. Ti dirà cosa dovrai

aspettarti dall'andamento dei tuoi investimenti e

quali sono i rischi in cui puoi incorrere
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Ti sembra strano ma fare belle passeggiate non ti aiuta solo a mantenere un bel fisico

atletico e asciutto ma serve moltissimo a gestire bene i tuoi investimenti.

Quotidinamente, in tutti i telegiornali, danno le notizie sugli andamenti dei mercati ed è

normale che quando sentiamo frasi del tipo "Bruciati miliardi in borsa", "crolla Wall

Street" ci preoccupiamo per i nostri investimenti.

Ma abbiamo già parlato di come la paura incide negativamente nella nostra capscità di

prendere decisioni.

Quindi, quando sentite queste notizie, spegnate la tv e andate a fare una buona

passeggiata perchè è normale che i mercati oscillino. 

Ma se hai un progetto patrimoniale, se hai condiviso con il tuo consulente i tuoi

obiettivi puoi serenamente goderti una bella passeggiata.

E cosa centrano le passeggiate?

GLI INVESTIMENTI SONO COME UNA
BOTTIGLIA DI BUON VINO, BISOGNA

DARGLI IL TEMPO DI MATURARE



Cosa vuol dire diversificare?

Si fa presto a dire "diversificazione", ma cosa vuol dire? Come si fa una buona
diversificazione?
La maggior parte delle ricerche effettuate tra i cittadini italiani che
abitualmente investono, ci dicono che quello della diversificazione è uno dei
concetti meno compreso.

SI

METTITI ALLA PROVA

20% polizza a capitale garantito
20% titoli di Stato 
20 %Azioni bancarie
20% azioni azienda High Tech
20% conto deposito

lIl seguente portafolgio, secondo te è efficientemente diversificato?

NO

Se hai risposto NO, sei sulla strada giusta !
Un portafoglio finanziario è diversificato quando, anche
investendo piccole somme, i tuoi risparmi sono distribuiti in
migliaia di società diverse in settori e zone geografiche diverse.
per farlo la scelta della tipologia di strumento finanziario è

importante. Dovrai quindi privilegiare Fondi comuni di

investimento, Sicav, Etf oppure formule assicurative che

permettano di diversificare l'investimento.



Quindi esiste l'investimento migliore in assoluto? Esiste il

"prodotto giusto"?

La risposta come avrete capito è NO!

Esiste l’investimento migliore PER TE, quello che puoi fare

per raggiungere i tuoi obiettivi e le tue esigenze, per gestire

meglio la tua emotività.

Esiste l'investimento migliore in
assoluto?

IN FINANZA NON CI SONO PASTI

GRATIS!

 

IMPORTANTE

Fate molta attenzione a non cadere nel tranello di chi vuole
farvi credere che si può diventare ricchi comodamente seduti
sulla poltrona di casa, facendo qualche operazione finanziaria
on line.
E neanche un corso on line di qualche ora può insegnarti come
moltiplicare i tuoi soldi.
ITi consiglio di controllare anche che qualsisi persona che si
presenta come consulente sia iscritta alll'Albo dei Consulenti
Finanziari.
Puoi verificare l'iscrizione accedi all'Albo attraverso il seguente
QR CODE:



Investendo posso avere
rendimenti ambiziosi?

Conosci Warren Buffett?

Buffett, da giovane, ha letto e studiato il libro del 1949 di Graham, del quale ti ho

parlato in precedenza e seguendo le sue indicazioni ha iniziato ad investire 50 anni

fa. Oggi Warren Buffet, chiamato anche l'oracolo di Omaha, è tra gli uomini più

ricchi al mondo.

Come ha fatto? ha lasciato che i suoi investimenti maturassero con pazienza nel

corso degli anni, senza farsi prendere dal panico durante crisi importanti come

quelle avvenute negli anni 2000.

Anche se in televisione usano l'espressione "bruciati miliardi in borsa, ricordati che 

in borsa, non si brucia nulla.

Semplicemente i prezzi diminuiscono anche velocemente perché molte persone

vendono e poche persone ne approfittano e comprano.

E' così che la ricchezza si trasferisce da chi ha paura ed è impaziente a chi invece è

razionale e paziente.

SI! E' UNA QUESTIONE DI TEMPO

"Il mercato finanziario è il luogo dove si
trasferisce denaro dagli impazienti ai pazienti"

Warren Buffet



Non è poi così una sfortuna...

Spero con queste pagine di averti tranquillizzata e
averti fatto capire che per investire il tuo denaro non
serve tu abbia una laurea o che tu partecipi a corsi
tecnici. E' molto più semplice di quanto puoi
pensare.
Le cose più importanti per trattare bene il tuo
denaro sono: avere bene in mente perchè risparmi e
quali sono i tuoi obiettivi di vita e affidarti ad un
consulente abilitato che ti aiuti a non perdere la
testa e a costruire un tuo personale progetto
patrimoniale.
Se vuoi rimanere aggiornata ed informata ricordati di
iscriverti al mio blog e seguire i canali social di
NataLibera.

SOLUZIONE GIOCO PAG. 11 

risposta A : Guadagno atteso circa € 2.500

risposta B : Guadagno atteso circa €   250

risposta C : Guadagno atteso circa €    25

risposta D : Guadagno atteso circa €     5
 

LA RISPOSTA ESATTA E' LA A
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