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Intro
Purtroppo in finanza gli errori si pagano. E
cari.
E di quanto cari si paghino se ne sono
accorti, a proprie spese, migliaia di
risparmiatori italiani coinvolti
recentemente nel bail-in alcune banche,
nella sottoscrizione di titoli subordinati di
alcune banche “in crisi”, nell’acquisto di
azioni di locali banche popolari ad oggi
invendibili……
I più “datati” investitori, invece, hanno anche sperimentato il fallimento delle
Lehman Brother del 2008, il crac Parmalat o Cirio del 2003, il fallimento Argentina
del 2001, la bolla internet degli anni 2000……
Tutto questo, come diversi articoli in merito hanno testimoniato, è stato in tanti
casi generato dal conflitto di interessi che vede spesso contrapposti gli impiegati
di banca ed i loro budget da una parte ed i risparmiatori dall’altra.
Ma parallelamente, spesso uno dei rischi più gravi errori in cui tutti noi a volte
incorriamo, è la presunzione di sapere tutto quello che ci sarebbe da sapere.
Purtroppo, anche se in buona fede o in maniera inconsapevole, così facendo si
corrono rischi e commettono errori.
Concordi su quanto ho appena scritto? Vuoi conoscere le regole fondamentali
della finanza e non cadere in qualche grave errore nel gestire i tuoi risparmi ?
Beh, questo manuale ti aiuterà……continua a leggere !
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Regola nr. 1 – Non credere ai dinosauri
L’estinzione di massa del Cretaceo ha portato, oltre a
quella di altre specie, alla scomparsa dalla faccia della
terra dei dinosauri.
Oramai è assodato, giusto? O credi a chi ti dice di aver
visto un tirannosauro a spasso per il parco della tua
città? Non credo.
Beh nel mondo della finanza, invece, c’è ancora chi crede ai dinosauri. Ma
capiamo meglio di che parlo.
Il popolo italico ha vissuto, per circa 50 anni, in un mondo finanziario
contraddistinto di rischi finanziari pressoché inesistenti e tassi di interesse “alti”.
Per lo più bastava qualche obbligazione bancaria o un titolo di Stato ed il dubbio
su come investire i risparmi era risolto.
A novembre 2015, però, l’ormai famoso bail-in, ovvero “salvataggio” interno di 4
banche (Banca Marche, Cassa di Ferrara, Banca Etruria e Carichieti), ha visto
azzerare i risparmi di migliaia di concittadini che avevano investito, fidandosi, in
azioni ed obbligazioni subordinate dei 4 istituti.
E’ stato per tutti come aver avuto un incubo. Un risveglio repentino alla realtà
con tachicardia, sudori freddi, sgomento, incredulità e paralisi motoria. Erano
praticamente fallite 4 banche! Qualcosa di mai successo nella storia italiana.
Da allora gli italiani hanno appreso (o meglio avrebbero dovuto) che le banche
possono fallire (la legge era del 2013), che esistono le cacs (normative sempre del
2013 per cui anche lo Stato può rinegoziare i propri titoli) e che anche la garanzia
sul conto corrente fino a 100mila euro è un po’ un miraggio.
In un solo concetto gli italiani hanno avuto coscienza che erano morti il capitale
ed rendimento garantito !! Tecnicamente, sia chiaro, non era una faccenda nuova.
Ma fino a quel momento nessuno se ne era accorto!
Forse il mondo finanziario del nostro Bel Paese, mondo incentrato sulle banche,
non aveva troppi interessi a far aprire gli occhi ai cittadini? Beh restiamo nel
dubbio e non alimentiamo polemiche.
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Comunque, puoi andare sul mio blog e trovare tanti articoli in merito
semplicemente ricercando la parola “garantito”.
Però il concetto fondamentale deve essere chiaro : CAPITALE E RENDIMENTO
GARANTITI SONO MORTI, FINITI, KAPUT !!
Qualcuno potrebbe provare a rassicurarti facendoti credere il contrario……
Vuoi aprire gli occhi, oppure vuoi fare lo struzzo,
mettere la testa sotto la sabbia e credere ai dinosauri
sperando che ai tuoi risparmi non succeda mai nulla
di irreparabile?
La scelta sta a te…..Pillola rossa o pillola blu ?!
Io mi auguro tu apra gli occhi, perché sai, lo struzzo si
sente sicuro mettendo la testa sotto la sabbia e non
vedendo più il pericolo, ma così facendo lascia allo
scoperto una parte posteriore del suo corpo che si
presta facilmente a spiacevoli sorprese…….
Ma non preoccuparti, nel prendere coscienza di ciò, devi anche sapere che
esistono comunque delle soluzioni tecniche pienamente efficaci per tutelare al
meglio i tuoi sudati e preziosi risparmi.
E continuando a leggere, mi auguro, alcune delle soluzioni di cui parlo ti saranno
più chiare.
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Regola nr. 2 – Attenzione alle uova
Il celebre Warren Buffet, uno dei più grandi
investitori di sempre, ci ricorda che “La prima regola
è non perdere denaro. La seconda è non dimenticare
la prima”.
Più facile a dirsi che a farsi, visto che la storia
finanziaria anche recente è disseminata di “vittime”.
Ma come si fa, quindi, a non perdere denaro ?!
Beh non avendo una sfera di cristallo per prevedere il futuro, l’unica tecnica per
non perdere nel tempo soldi si chiama diversificazione. Ma che vuol dire ?
Diversificazione è un concetto astratto che in concreto significa “non mettere
tutte le uova nello stesso paniere”, perché, ovviamente, se cade la cesta si
rompono tutte.
A questo punto ti starai chiedendo ma che c’entrano le uova ? Non si parlava di
finanza ? Beh come per le uova, diversificare i miei risparmi/investimenti, vuol
dire che non dovrei metterli tutti in un solo strumento (il Btp ad es.).
Del resto se regalo 10 ossi al mio cane, lui corre
fuori, scava 10 buche in altrettanti punti del
giardino e nasconde un osso in ogni buca, perché
teme che qualcuno trovi il suo tesoro.
Ecco, ogni risparmiatore deve utilizzare circa la
stessa tecnica. O per caso è più intelligente il mio
cane ? No, a questo non voglio crederci……..
Ma chiariamo un altro concetto importantissimo.
Se l’idea della diversificazione è infatti semplice e di immediata comprensione
(“Non mettere tutte le tue uova in un unico paniere”) è altrettanto vero che le
logiche tecniche secondo cui attuarla sfuggono ai più.
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Da un punto di vista tecnico, infatti, per approfondire il tema della
diversificazione, dovremmo parlare di macro e micro asset class, di obbligazioni,
azioni ed investimenti alternative, di dollaro e altre valute, di volatilità, var e
correlazione, etc……
Tranquillo, non farò una sessione universitaria. E, per tutelarti al meglio,
l’importante per te è capire il concetto.
Ho conosciuto tanti convinti di aver diversificato
semplicemente perché hanno investito in un due Btp
a scadenze diverse ed una obbligazione della banca
locale. Senza tuttavia comprendere che la loro
diversificazione è pressoché nulla, perché hanno
investito in un’unica valuta (euro), in un unica asset
class (le obbligazioni governative europee) ed in un
unico mercato (quello italiano).
Nemmeno coloro che ripartiscono i propri risparmi
in diverse banche in realtà diversificano. Posso ottenere una diversificazione
ampia anche mettendo tutti i miei risparmi in una sola banca. Ma poi devo
utilizzare i giusti strumenti per diversificare quanto investo .
Tornando al buon senso, la logica della diversificazione era già nota ai tempi del
commercio via mare. Ricordiamo infatti :
“….la mia ricchezza è ripartita su differenti vascelli, in differenti luoghi
ed è destinata a maturare in tempi diversi….” (Il mercante di Venezia,
Shakespeare, fine XVI secolo).

La facile logica sottostante è che il mondo è tanto grande e le possibilità di
investimento molto ampie, per cui perché limitarsi solo a poche opzioni che ci
fanno rischiare di veder svanire parti importanti del nostro risparmio ?
Da alcuni eventi funesti susseguitesi nel tempo (Cirio, Parmalat, Argentina,
default di Banche,) è evidente che:
- le informazioni che riceviamo sono frammentarie e confuse per non dire
spesso artificialmente nascoste, pilotate o magari pure fake….
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- una nuova crisi potrebbe esplodere anche domani mattina e non potremmo
prevederlo (come potremmo prevedere un 11 settembre?).
In pratica possiamo dividerci tra fatalisti, pessimisti, teorici della cospirazione,
contrarian, fautori della dissoluzione dell’euro etc, ma la realtà è solo una : il
futuro non lo può prevedere nessuno !!
E quindi che vuoi fare nell’incertezza? Preferisci correre il rischio di scommettere
sulle tue convinzioni e sperare di non vedere svanire i tuoi risparmi o vuoi
ammettere la nostra difficoltà nel prevedere il futuro e di conseguenza
diversificare e minimizzare i rischi ?
Come avrai capito, la mia idea è che se mai c’è stato
un tempo in cui diversificare ha avuto davvero
senso, questo è OGGI.
Nella diversificazione, tuttavia, non bisogna
eccedere. Molti studi dimostrano che costruire la
corretta asset allocation (ripartire i propri risparmi
tra le tante e diverse alternative di investimento) è
più importante che scegliere cento prodotti diversi.
Un portafoglio troppo frammentato non è
necessariamente meno rischioso; al contrario è
quasi sicuramente più costoso. E’ come un cuoco che può disporre di ottimi
ingredienti, ma non sa cucinarli oppure usa troppo o troppo poco sale.
Insomma, come tutte le cose, anche la diversificazione ha le proprie regole da
comprendere e seguire nel dettaglio prima di poter essere attuata con efficacia.
E se tecnicamente non sai come ottenere una buona diverificazione, affidati ad
un esperto e non fare da solo chiedendo magari consigli in quel noto centro di
esperti finanziari che è il bar !
Se poi vuoi capire meglio come diversificare i tuoi risparmi o vuoi verificare la
bontà di quanto hai già fatto con la tua banca, non esitare a contattarmi !
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Regola nr. 3 – L’importanza della
squadra
Hai mai seguito una partita mondiale di calcio o
pallacanestro o pallavolo o di qualunque altro sport ?
Certamente si. E probabilmente avrai sostenuto
animatamente i ragazzi/ragazze della nostra
Nazionale anche nei momenti bui. Ed hai fatto bene.
Ma cosa faresti se potessi costruire la migliore squadra mondiale? Immagino
sceglieresti i migliori giocatori da tutto il mondo, non solamente dall’Italia.
Magari uno dagli Usa, un brasiliano, un russo, un italiano, uno spagnolo e così
via… Giusto ?
Immagino di si dal momento che i migliori sportivi provengono da molti paesi
diversi, non da uno solo.
Ma a questo punto ti starai chiedendo cosa c’entra lo sport con gli investimenti?
Beh la realtà è che molti risparmiatori sono come i tifosi, sono più propensi ad
investire solamente nel loro Paese.
Ma le migliori società e, quindi, i migliori investimenti finanziari, provengono da
molti paesi diversi. Pensa ad esempio ad Apple o a Samsung…
L’insegnamento nr. 3, quindi, è una specifica della regola nr. 2. In altre parole,
quando si elabora una strategia di diversificazione dei propri investimenti, si
devono prendere in considerazione più “giocatori internazionali”.
Ti ripeto, comunque, che anche la diversificazione internazionale ha le proprie
regole tecniche per essere efficace e se non sai come seguirle, affidati ad un
esperto !
Se poi vuoi capire meglio come diversificare i tuoi risparmi o vuoi verificare la
bontà della diversificazione internazionale di quanto hai già fatto con la tua banca,
non esitare a contattarmi !
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Regola nr. 4 – Attento a Dr. Jeckyll
Di tanto in tanto si sentono e leggono, nella sezione
cronaca di tv e giornali, casi di soggetti che hanno
esercitato per anni l’attività di dentisti o medici senza
avere la laurea o nessun altro titolo per farlo.
Tu ti affideresti ad un “medico” con una buona fama,
ma senza la laurea in medicina?
Oppure, in una logica più quotidiana, faresti un lungo viaggio in macchina
lasciando guidare qualcuno che non ha la patente?
Beh, se la tua risposta è no, devi sapere che è solo dal 2018 che chi fa consulenza
finanziaria ai risparmiatori (in banca o alla posta) deve avere per legge alcuni
requisiti di professionalità e formazione. Prima poteva farlo anche un macellaio
se assunto in banca (non me ne vogliano i macellai, non è nulla di personale, anzi
saluto il mio macellaio di fiducia). Lo sapevi?
In Italia, poi, ci sono organismi di controllo, formazione e certificazione
professionale come Ocf (Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo dei Consulenti
Finanziari) ed Efpa (European Financial Planning Association) a cui solo una
piccola percentuale di chi fa consulenza in finanza è aderente? Ti pare strano ?
Anche a me, ma purtroppo è proprio così. Per quanto riguarda un notissimo
operatore italiano, ad esempio, in un articolo de “Il Fatto Quotidiano” di
novembre 2017 (lo trovi anche sul mio blog) si sottolineava come solo l’11% dei
7.000 consulenti avesse una laurea in materie economiche-finanziarie……
Voglio essere chiaro. Non sto dicendo che in banca o posta sono tutti
incompetenti e che senza laurea non si può essere preparati. Anzi, ci sono
sicuramente un po’ ovunque persone professionali e preparatissime, magari
anche senza “pezzi di carta” che lo attestino.
Ma il punto su cui riflettere è un altro.
Tu hai mai pensato di chiedere informazione sulla formazione e le qualifiche di
chi ti da consigli finanziari ?
Probabilmente no. Per una “semplificazione” comportamentale che si chiama
euristica, in parte istintiva e che in parteci insegnano fin da piccoli.
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Come tutti noi, infatti, se vedi un camice in ospedale pensi ad un medico, se vedi
una divisa per strada pensi alla polizia e se vai in banca o posta dai per scontato
che chi è li abbia certi requisiti di formazione tecnica.
Ma dato che non puoi darlo per scontato, fallo subito, vai in banca o posta e
chiedi il curriculum all’addetto alla consulenza finanziaria!! E’ un tuo diritto e
dovere per la sicurezza dei tuoi risparmi…..
Oppure sei pronto ad affidare i tuoi risparmi a chicchessia senza verificare le sue
competenze? Se non affideresti la tua salute ad un medico senza laurea o non
saliresti in macchina con chi non ha la patente, non dovresti fare una scelta del
genere nemmeno per la sicurezza e serenità della tua famiglia…..
Il succo di questa regola è, quindi, che il mondo finanziario di oggi è parecchio
complesso e devi affidarti a professionisti seri, con formazione, preparazione ed
esperienza adeguata !
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Regola nr. 5 – Mente e cuore
Si sa, le due cose più importanti per tutti noi sono
sicuramente la famiglia e la salute.
Ma, senza essere ipocriti, dobbiamo ammettere che,
al terzo posto, troviamo i soldi. Già perché sono
frutto dei nostri sacrifici e rappresentano la nostra
serenità futura. E sarà poi anche vero che non fanno la felicità, ma danno
sicuramente una bella mano a vivere più serenamente.
E se è vero che ci parte la trebisonda se ci toccano la famiglia, pure per questioni
che riguardano i nostri risparmi siamo pronti a perdere facilmente la lucidità
necessaria per gestire al meglio la situazione.
La tecnica, la statistica e la matematica che sottendono al funzionamento dei
mercati finanziari ci suggeriscono un comportamento, ma visto che i nostri
risparmi sono affettivamente come dei “figli”, frutti di sudore e sacrifici, la nostra
parte emotiva prende il sopravvento su quella razionale. E commettiamo degli
errori.
Ed è perfettamente normale, è una questione scientifica. Si, perché c’è una
scienza nota come “finanza comportamentale”, un mix tra psicologia e finanza,
che ci spiega perché siamo portati a commettere alcuni errori nella gestione dei
nostri risparmi.
E non a caso in finanza si dice che il più grande nemico di ogni investitore è se
stesso. Ma capiamo qualcosa di più con qualche
esempio.
Ti è mai arrivata una pubblicità del trading on line?
Si, una di quelle dove ti dicono che Tizio ha
guadagnato il 100% in 3 mesi “giocando” in borsa e
che tu potresti fare altrettanto?
Beh, dati ufficiali alla mano, il 95% di chi fa trading
perde soldi. Ma in barba alle statistiche in tanti ci
provano. Si perché, oltre che del miraggio di
diventare ricco facilmente, sono vittime due errori comportamentali chiamati
“over confidence” ed “illusione del controllo”. Questi sono rispettivamente la
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tendenza a sovrastimare le proprie capacità e l’illusione di poter controllare le
tante variabili che governano la finanza. Con il risultato finale di perdere tanti
soldi.
Ed il trading è solo un facile esempio. Vittima degli stessi errori sono anche i tanti
che adottano il “fai da te”, ovvero gestiscono in autonomia i loro risparmi
credendo di sapere cosa governa il mondo finanziario e quali sono le scelte più
sensate……
Un altro noto errore comportamentale è il così
detto “effetto gregge”, ovvero la tendenza a
seguire quello che fanno altri. Qui entra in gioco un
elemento primordiale, l’istinto di sopravvivenza.
I singoli elementi di un gregge o di un branco di
pesci, infatti, hanno molte più probabilità di
sopravvivere ad un attacco di un predatore
muovendosi tutti assieme. E di questo insegnamento di madre natura, essendo
noi evoluti, ma sempre “animali”, conserviamo ancora memoria.
Ed è così che in campo finanziario, un campo ai più poco noto e ricco di insidie,
mossi dall’effetto gregge, tendiamo ad essere più sereni se la stessa scelta l’ha già
fatta anche l’amico al bar, il solito e noto ritrovo di massimi esperti finanziari.
Però è bene ricordare che la ricerca del guadagno facile, l’illusione del controllo e
l’effetto gregge hanno prodotto, ad esempio, il coinvolgimento di tanti
risparmiatori italiani nel default dei bond Argentina o Parmalat!
Io ti ho citato solo un paio di esempi, ma di errori comportamentali ce ne sono
altri potenzialmente molto pericolosi. Pensa che di finanza comportamentale ci
sono migliaia di studi e libri.
Il succo, quindi, è che affidarsi ad un consulente professionale può evitarti di
cadere negli errori comportamentali generati dalla tua stessa mente ed istinto.
Affidarsi ad un professionista è meglio!
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Regola nr. 6 – Il valore del tempo
“Il tempo è denaro” dice un proverbio. E non c’è nulla di
più vero, anche se a volte, specialmente in Italia, il
concetto è vissuto con una piccola distorsione.
Come ho già sottolineato, gli italiani hanno vissuto, per
circa 50 anni, in un mondo finanziario contraddistinto di
rischi finanziari pressoché inesistenti e tassi di interesse
“alti”.
In questo paradiso terrestre della finanza, in tanti erano abituati a veder
maturare anche ogni 6 mesi interessi cospicui sui loro risparmi ed il loro
gruzzoletto crescere anno dopo anno.
Ma poi il mondo è cambiato. Il capitale garantito è sparito ed i tassi di interesse
sono passati prima a zero, poi addirittura negativi.
In questa nuova realtà vedere ogni 6 mesi il capitale crescere è divenuto
difficilissimo, anzi, ad essere sinceri, impossibile. Però non disperare, seguimi
ancora un attimo….
Ti faccio una domanda…. Ti piacerebbe aver
investito tempo fa 100.000,00 euro in qualche
prodotto finanziario (non importa quale in questo
momento) e vedere oggi che i tuoi risparmi
valgono 105.070,00 ?
Immagino che la tua risposta possa essere si,
giusto ?
E invece, ti piacerebbe aver investito i 100.000,00
euro di prima in un prodotto finanziario (anche qui
non importa quale) e vedere oggi che i tuoi soldi
valgono solamente 93.880,00, ovvero il 6,12% meno
di quanto investito ?
In questo caso azzardo che la risposta possa essere no,
sbaglio ?
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Ed infine, ti piacerebbe aver
investito i 100.000,00 euro di prima
in un prodotto finanziario ancora
(anche qui non importa quale) e
vedere oggi che i tuoi soldi valgono
solamente 168.720,00 euro, ovvero
il 68,72% in più di quanto investito?
Anche in questo caso credo di poter
azzardare cha la tua risposta possa
essere si.
Bene, a questo punto, supponiamo
di avere la macchina del tempo e tornare indietro al momento in cui devi
scegliere come investire i tuoi 100.000,00 euro. Sceglieresti l’ipotesi 1, la 2 o la 3 ?
Possiamo “accendere” la numero 3? Io credo di si.
E qui ti volevo!! ☺
Ti devo svelare una verità….Lo strumento delle 3 opzioni è solo uno, sempre lo
stesso, solamente visto in momenti diversi. In particolare, il grafico 3 evidenzia la
storia di 10 anni di investimento, mentre i grafici 1 e 2 solamente 1 anno e mezzo
ciascuno.
Se guardi attentamente il grafico dell’opzione 3, vedrai che l’opzione 1 è la parte
finale del grafico, mentre l’opzione 2 è più centrare, tra inizio 2015 e metà 2016.
Non mi chiedere qual è lo strumento finanziario dell’investimento, non è
importante e, forse, non è neppure adatto (adeguato in termini tecnici) a te.
L’insegnamento qui vuole essere un altro. Sul valore del tempo.
Già perché in finanza il tempo è fondamentale.
Diversificando sui mercati internazionali tuteli in tuo risparmio dal rischio di
vederlo sparire tutto o per grossa parte domani mattina (eviti il così detto rischio
di credito), ma devi convivere con il retro della medaglia, con la volatilità.
In altri termini diversificando ti tuteli e nel tempo otterrai un rendimento, ma non
puoi guardare ogni 3 mesi come vanno le cose.
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L’economia mondiale, espressa nei valori dei mercati finanziari, sappiamo che nel
tempo cresce, ma lo fa tra alti e bassi, tra scivoloni e cadute di governo, tra
scaramucce politiche internazionali, tra crisi e riprese spesso inattese e
soprattutto imprevedibile (o tu hai la sfera di cristallo?).
Investire diversificando sul mondo è una scelta saggia, ma così facendo devi
focalizzarti sul giusto orizzonte temporale.
Già, perché se parti oggi e tra un anno i
mercati li vedi scesi al -6,12% e vendi preso
dallo sconforto, il concetto “il tempo è
denaro” per te si concretizza in una perdita
secca di qualche migliaia di euro. E qualcuno
gioirà della tua perdita. Si, perché se tu
vendi, qualcun altro compra quello che tu
cedi. Il mercato è fatto di due parti…
Se dopo il -6,12%, invece, sei consapevole
del valore del tempo in finanza, calmi i nervi, non ascolti il tg dai toni apocalittici e
aspetti che il tempo faccia il suo corso, eviterai di sperperare denaro e
raccoglierai poi i frutti.
Insomma, se i tuoi risparmi ti serviranno tra 10 anni per mandare i figli
all’università o per goderti la tua sospirata pensione, non ti pare corretto evitarti
ansie inutili e focalizzarti su un orizzonte temporale in linea con le tue esigenze?
Ah, dimenticavo una cosa importante !
Tutto questo discorso va “a braccetto” con quello sulla diversificazione,
presuppone il rispetto di regole tecniche fondamentali e l’utilizzo dei “giusti”
strumenti per ottimizzare il profilo di rischio/rendimento.
In questo caso un consulente professionale, oltre che per selezionare i migliori
strumenti, saprà affiancarti in una sorta di supporto psicologico nei momenti
difficili, saprà aiutarti a calmare i nervi ed a razionalizzare con argomentazioni
tecniche. Potrà evitarti di cadere negli errori generati dalla tua stessa mente!
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Regola nr. 7 – Cambia se necessario
“Se vuoi qualcosa che non hai mai avuto, devi essere
pronto a fare qualcosa che non hai mai fatto.”
Non so chi l’abbia scritta, ma condivido appieno il
concetto sottostante.
Mi pare di aver comprato ieri il mio primo cellulare
Nokia, quelle specie di pesante mattonella elettronica grigia topo, con la batteria
che durava settimane e che telefonava o al massimo mandava un sms.
Oggi, invece, i cellulari sono addirittura evoluti nel nome, si chiamano
smartphone, sono leggerissimi, hanno schermi curvi ed a breve pieghevoli, fanno
foto ad altissima definizione, vanno in internet, ci guidano al volante e hanno
tante altre potenzialità che nemmeno sappiamo usare.
E Nokia? Da pioniera dei cellulari, si è seduta sugli allori, non ha creduto nel
cambiamento in atto e, dopo aver rischiato di fallire, oggi riveste un ruolo
secondario nel mercato che lei stessa ha contribuito a creare.
Che insegnamento trarre da tutto ciò? Beh, lo vedi benissimo da solo che il
mondo attorno a noi cambia velocemente. Ogni giorno, inesorabile.
Di come sia cambiato in finanza ne hai letto qualcosa in questo stesso ebook e di
come cambierà ancora lo vedremo tra qualche tempo.
Ora però , visto che tutto è cambiato e
cambia inesorabile, tu che pensi di fare?
Preferisci correre il rischio di scommettere
sulle tue immutabili convinzioni e sperare di
non vedere svanire i tuoi risparmi o è il caso
di prepararti a fare qualcosa che non hai
mai nemmeno pensato di fare come
affidarti ad un consulente specializzato che
ti possa affiancare?
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Riepilogo
In questo breve manuale, che spero ti sia piaciuto e che abbia trovato utile, ti ho
parlato di alcune regole fondamentali in finanza e ti ho espresso i miei punti di
vista su questioni che credo siano troppo spesso sottovalutate.
Ti riepilogo tutto in questo facile schema qui sotto.

Gli Errori si pagano
Non presumere di sapere tutto.
Non credere ai dinosauri.
Il mondo è cambiato, non credere a chi ti dice il contrario.
Attenzione alle uova.
Diversifica, diversifica, diversifica!
L'importanza della squadra.
Non guardare solo in "casa", aggiungi elementi internazionali.

Attento a Dr. Jeckyll
Verificapreparazione e competenza di colui a cui ti affidi.
Mente e cuore.
Attendo a non farti sopraffarre da ansia e paura.
Il valore del tempo.
Se oggi pianti un albero, domani non puoi avere i frutti.....
Cambia se necessario.
Nel tuo interesse , sei pronto a fare qualcosa che non hai mai fatto
?!
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Come credo avrai già notato, il fattore comune alle varie regole è che, visto la
complessità della materia finanziaria di questi anni, confrontarti ed affidarti ad un
esperto qualificato e certificato è sicuramente una scelta saggia per tutelare al
meglio i tuoi risparmi e, quindi, la serenità tua e della tua famiglia.
O preferisci scommettere sulle tue convinzioni e correre tutti i rischi del caso?
Sono sicuro di no, quindi aspetto un tuo contatto per stringerti la mano !

PS : Nella sezione seguente ti scrivo qualcosa su di me, ma se vuoi sapere altre
cose su di me puoi visitare la sezione “chi sono” del mio sito
www.cfconsulenza.it .
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Chi scrive !
Ciao, sono Christian Franchini.
Sono nato nel febbraio del 1973 in una piccola cittadina
romagnola sul mare ed a misura d’uomo.
Professionalmente mi chiamano in diversi modi : Private
Banker, Financial Planner, Consulente Finanziario,
consulente patrimoniale.
Nella sostanza, comunque tu voglia chiamarmi, sono un
consulente specializzato in consulenza finanziaria, tutela patrimoniale e
pianificazione.
Non sono certo un guru, ma metto a tua disposizione la mia preparazione ed i
miei 19 anni di esperienza per aiutarti a prendere la decisione migliore per
proteggere, gestire e far crescere il tuo patrimonio.
E lo farò adottando sempre una strategia tecnica razionale volta al controllo
rigoroso dei rischi ed alla protezione di quello che tu hai fatto fino ad ora. Perché
non sono solo soldi quelli che mi affidi, sono il tuo passato, il frutto dei tuoi
sacrifici, ma soprattutto sono il tuo futuro !
E del tuo futuro avrò il massimo rispetto, perché la mia ambizione è quella di
diventare la persona di fiducia che chiami prima di prendere ogni decisione
importante.
Se vuoi sapere altre cose su di me puoi visitare la sezione “chi sono” del mio sito
www.cfconsulenza.it .
Se invece vuoi incontrarmi puoi farmi uno squillo al 347-7008628, fisseremo
assieme un appuntamento per conoscerci.
Spero presto di poterti stringere la mano !
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Note legali
Questo documento rappresenta il punto di vista
generale dell’autore e non deve essere considerato alla
stregua di un consiglio d’investimento personalizzato,
di una consulenza finanzia o di una fiscale o di una
dichiarazione circa le prestazione dell’autore stesso o
dei suoi clienti.
Non viene fornita alcuna certezza circa il
mantenimento nel tempo dei medesimi punti di vista,
che potrebbero cambiare in qualsiasi momento sulla
base di informazioni, analisi o valutazioni nuove.
Inoltre non viene fornita alcuna certezza in merito alle previsioni indicate in questo
documento. Non tutte le previsioni passate, né quelle future, sono state né saranno
altrettanto accurate quanto quelle contenute in questo documento.
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