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BORSA Ilprofessor Giovanni Cuniberti ci aiuta a rifletteresu come investirei nostri risparmi senza avere pesanti ripercussioni sul nostro stile di vita

Pianificazione finanziaria per gestire la ricchezzafamiliare
Eimportante amministrare i propri risparmi con metodi adeguati agli scenari che si susseguono velocemente
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nio dalla crescita dell'inflazione (quelli a lungo
termine). Quindi è assolutamente fondamentale avere in portafoglio
obbligazioni di società
solide, con un vantaggio
competitivo e che rispecchino queirequisiti direndimento che possano generare un flusso soddisfacente. Nonostante molti sostengano che il mercato sia saturo, esistono
delle buone opportunità,
basta aver pazienza e liquidità per coglierle».
pagina a cura di

destinatario,

139308

L'incertezza domina lo sta la stagione per avere in cui lo Stato si muove è
scenario sui mercati. Do- un approccio passivo ver- sfavorevole e questo aupo il crollo di marzo, i li- so propri risparmi. E indi- menta il rischio sulla gastini azionari hanno recu- spensabile dedicare del ranzia delle tutele e dei
perato terreno. Cosa at- tempo per capire se ilpro- servizi erogati a medio e
tendersi ora dalle borse, prio portafoglio, magari lungo termine. La difea poche settimane dalle creato dalla propria ban- sa de/ patrimonio di faca, è conforme agli obiet- miglia diventa l'obiettivo
elezioni americane?
Ne abbiamo discusso tivi che consapevolmente principale. La decisione di
con Giovanni Cuniberti, o meno uno si è dato. Per pianificare l'utilizzo delprofessore presso la fa- investire in maniera stra- la propria ricchezza è lecoltà di Economia a To- tegica è fondamentale gata alle sce/te quotidiarino e Responsabile del- stabilire quanto ci si pos- ne che ognuno compie.
la Consulenza finanzia- sa permettere di vedere Acquistare casa, lo studio
ria presso Gamma Capital osci//are il portafoglio, ca- dei figli, una vacanza, tuMarkets. Negli ultimi an- pire in altre parole quan- telare la salute, costruirsi
ni ha fondato il progetto to si potrebbe perdere in una pensione dignitosa.
"Patrimoni di Famiglia", termini finanziari, senza Le esigenze sono molte e
per aiutare i risparmiato- intaccare ilproprio stile di personali. Vanno identificate e gestite con /a giuri nella pianificazione dei vita».
In cosa consiste la pia- sta prospettiva per defiportafogli.
II 2020 è stato un an- nificazione finanziaria nire obiettivi concreti da
no particolare sui merca- del patrimonio di fami- raggiungere per diventare un investitore consapeti finanziari. Dopo il crol- glia?
lo di marzo sull'aziona- «La pianificazione fi- vole».
Quali sono gli strumenrio abbiamo assistito ad nanziaria è la strategia da
una netta ripresa. Quante adottare nell'utilizzo del- ti finanziari più indicati
chances ci sono che que- la ricchezza familiare in per un buon rapporto fra
sto trend possa prosegui- maniera coerente con /a rischio e rendimento?
situazione, presente e fu- «Ogni persona ha pere?
«La ripresa del mercato tura, rispetto alle esigen- culiarità ed esigenze diazionario è stata sostenu- ze e agli obiettivi di vita verse, non può esistere uno strumento valido
ta dal massiccio interven- della famiglia.
to delle banche centra- Facciamo un esempio per tutte le stagioni. Piutli terrorizzate dal rischio concreto: sono un padre tosto dovrebbe esistedi recessione. La crisi in- di famiglia di40 anni, con re una diversificazione di
nescata dalla pandemia una figlia di3anni ed un approccio: avere un so/o
è però diversa dalle altre lavoro so/ido ed una mo- metodo per gestire i propoiché si sono presentate glie che lavora come ma- pri risparmi è rischioso,
perché /oscenario cambia
sia una contrazione della estra.
domanda(chi compra)sia Se sono in fase di accu- molto velocemente.
dell'offerta (chi produce). mulo, cioè se in famiglia Strutturare delle scelIn questo scenario, il ri- si guadagna più di quello te da prendere in base a
schio di ripercussioni eco- che sispende cisipuò per- situazioni diverse che si
nomiche e sociali è molto mettere di investire parte possono presentare è la
ampio. Sebbene la situa- dei risparmi sul mercato scelta più opportuna. E
zione non sia risolta, la di- azionario, in ottica dilun- anche vero che per farlo
rezione è chiara: in caso go periodo, magari per bene servono competendi ulteriori rallentamenti pagare gli studi alla figlia ze che vanno ricercate nel
si farà di tutto per soste- o per costruirle un piano proprio consu/ente, l'unico che insieme al cliente
nere l'economia. Il mer- previdenziale futuro.
cato tornerà ad essere vo- Al contrario se sono in può stabilire tra le innulatile con movimenti an- una fase di de-cumo/o, merevoli possibilità quelche bruschi in entrambe perché i miei costi com- le conformi alla propenle direzioni, almeno fino plessivi sono più alti del- sione al rischio, allo stile
a quando non sarà chiaro le entrate che riesco a ge- di vita e alle esigenze de/
chisarà il nuovo Presiden- nerare, dovrò privilegia- cliente stesso».
te negli Usa».
re un flusso cedo/are ob- I Titoli di Stato rappreCome dovrebbe muo- bligazionario che possa sentano ancora un'opversi in questi mercati un compensare almeno in zione da considerare visti
piccolo o medio rispar- parte il reddito mancan- i bassi rendimenti? Quali
prospettive per l'obbligate».
miatore?
«Prima di tutti biso- Perché la pianificazio- zionario?
«La maggior parte dei
gna pianificare. Il termine ne finanziaria è ancora
"pianificazione" presup- più importante in un con- Titoli di Stato hanno renpone la formulazione e testo volatile come quel- dimento negativo (quelli a breve termine) o non
l'attuazione di un piano. lo degli ultimi mesi?
proteggono
il patrimo«Perché
la
condizione
Non è certamente que-
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Giovanni Cuniberti, professore di economia a Torino
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Verso le eleaioni,vnericane
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