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Chi mi conosce sa bene (e non mi stuferò mai di ribadirlo) che il concetto 
fondamentale che amo trasmettere ai miei clienti e a tutte le persone con cui 
mi relaziono, prima di parlare concretamente di investimenti, è l’importanza 
primaria della PIANIFICAZIONE FINANZIARIA.

Se non impariamo prima di tutto a pianificare correttamente i nostri 
investimenti, analizzando gli orizzonti temporali e i valori di rischio, i risultati 
saranno soltanto la perdita di tempo prezioso, la creazione di malessere e la 
riduzione del proprio capitale.

Sull’argomento potremmo starci delle ore a parlarne ma qui, oggi, voglio 
focalizzare la vostra attenzione su un tipo di pianificazione rivolta più che al 
benessere del singolo risparmiatore, al benessere dei suoi figli.

Da neo genitore mi sono trovato nella situazione di dover creare una base 
finanziaria per il futuro di mio figlio, decidendo di sfruttare gli strumenti che 
metto a disposizione dei mie clienti ogni giorno, imbattendomi così in una 
tipologia di pianificazione che ho deciso di chiamare PIANIFICAZIONE 
D’INFANZIA, sicuramente utile a tutte le famiglie che, come la mia, hanno 
avuto la gioia di mettere al mondo una nuova vita.



Di soluzioni, credetemi, ne esistono tante, ma oltre alla bontà del singolo 
strumento finanziario, altrettanto importante deve essere la semplicità di 
utilizzo di tale strumento.

Se la mia esigenza è pianificare correttamente un accumulo di denaro a 
lungo termine, per riuscire a raggiungere il mio scopo, devo utilizzare un 
metodo non solo finanziariamente valido, ma anche tecnicamente semplice 
da utilizzare, in modo tale da non farmi perdere la voglia di proseguire nel mio 
progetto.

Questo passaggio è fondamentale.

Accumulare denaro in maniera casuale o discontinua, magari optando per 
strumenti come libretti di risparmio o un buoni fruttiferi, oggi, nella situazione 
in cui viviamo, dove i tassi di interesse sono nel migliore dei casi a zero, non 
ha alcun senso.

A questo punto bisogna andare su strategie alternative, più evolute e 
convenienti.

Ma prima di scegliere il mezzo appropriato è necessario, come per ogni 
progetto di investimento, analizzare:

• l’orizzonte temporale del nostro progetto
• la nostra propensione al rischio
• le risorse finanziarie che siamo in grado di utilizzare al nostro scopo

Se faccio correttamente queste prime tre scelte, sono già a metà dell’opera.

La decisione dello strumento specifico che andrò poi ad utilizzare, sarà 
relazionata alle scelte fatte in fase di pianificazione del tempo, del rischio e 
delle risorse finanziarie.

Facciamo un esempio concreto:

Una famiglia decide di pianificare un accumulo di capitale a lungo termine (20 
anni) per il loro bambino, nato nel 2015, consapevoli del fatto che un’apertura 
di un libretto di risparmio in favore di minori, oggi, non sarebbe la soluzione 
più idonea ai fini del rendimento e della continuità nel meccanismo di 
risparmio (orizzonte temporale del progetto individuato in 20 anni). La 
propensione al rischio del nucleo famigliare non è elevata, individuabile in 
una scala da 1 a 5 con il valore 3, tipico di un soggetto che possiamo definire 



“equilibrato” (analisi della propensione al rischio del nucleo famigliare 
effettuata mediante un’adeguata e corretta compilazione del 
questionario di profilatura da parte del proprio Consulente Finanziario e 
da un attento colloquio individuale). In fase di discussione con il proprio 
consulente e dalle informazioni che i clienti hanno condiviso con lui, è 
risultato che ai fini del progetto, le risorse finanziarie che il nucleo famigliare è 
in grado di accantonare periodicamente senza che ciò diventi un peso 
economico, evitando così il rischio di dover interrompere il piano 
programmato in itinere, sono limitate alla cifra di 50€ su base mensile, per un 
ammontare quindi di 600€ all’anno per un programma di accumulo di capitale 
totale di 12.000€ (risorse finanziarie da utilizzare nel progetto individuate 
in € 50/mese).

Concluso questo importantissimo lavoro preliminare, ora la famiglia si può 
dedicare, con l’aiuto del proprio consulente, alla scelta dello strumento 
finanziario più adeguato al raggiungimento dell’obiettivo prefissato, trovando 
nel mercato la migliore soluzione in grado di:

• sfruttare le dinamiche dei mercati finanziari in un orizzonte temporale 
di 20 anni, cercando di ottenere un corretto tasso di rendimento 
globale dal proprio investimento, in modo tale da consegnare al 
proprio figlio, ormai grande, un patrimonio superiore al capitale 
effettivamente accantonato.

• investire nei mercati finanziari in modo continuativo e regolare, a 
piccoli passi, eliminando il “fattore ansia” che si viene a creare nei 
momenti di maggiore turbolenza dei mercati.

• utilizzare un meccanismo automatico di investimento costante e 
periodico, eliminando così il pensiero di ricordarsi di accantonare 
denaro per il proprio figlio.

Un esempio di strumento finanziario idoneo allo scopo della situazione 
famigliare sopra analizzata, può essere trovato in un fondo comune di 
investimento flessibile, utilizzando il meccanismo di piano di accumulo del 
capitale, con una politica di gestione cosiddetta “a Target”.

Nel caso specifico, un fondo comune di investimento flessibile con Target 
2035, mira ad ottenere la crescita del capitale a lungo termine per investitori 



che intendono ritirare parti sostanziali dei loro investimenti in quella data 
specifica.

Un comparto del genere investe tipicamente in azioni, obbligazioni, titoli di 
debito fruttiferi e titoli del mercato monetario di tutto il mondo, attenendosi ad 
una composizione di portafoglio che diventa sempre più conservativa man 
mano che il 2035 si avvicina.

Questo è solo uno dei tanti esempi che possono nascere da una corretta 
analisi di una situazione specifica.

Come già detto, di soluzioni sul mercato ne esistono tantissime e possono 
cambiare e personalizzarsi continuamente in base alle esigenze del cliente e 
al variare dei parametri di pianificazione.

Per lo stesso caso sopra analizzato, all’aumentare ad esempio del parametro 
“risorse finanziarie da utilizzare allo scopo” possono aumentare in modo 
esponenziale le soluzioni utilizzabili.

Se la stessa famiglia, che ha deciso di creare un capitale per il futuro del 
proprio figlio, fosse in grado di risparmiare il doppio, ovvero in questo caso 
100€ al mese per 20 anni, si aprirebbero davanti a loro opportunità di 
investimento ancora maggiori.

In conclusione:

Se tutti noi accettiamo il fatto che prima di investire è necessario pianificare, 
evidenzieremmo, senza alcun dubbio, un aumento delle opportunità e una 
diminuzione di malesseri causati da un utilizzo poco attento e poco 
responsabile degli strumenti finanziari.


