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NON SOLO  

Enrico Pedretti

Marco Liera è fondatore e direttore di YouInvest, 
la scuola per investire. Collabora con Assidir su tematiche 
legate ad analisi dei mercati assicurativi e finanziari 
del mondo previdenziale e del risparmio e contribuisce 
inoltre all’aggiornamento formativo del personale.  

per il funzionamento del cervello 

umano, ma in Italia è peggio che 

altrove».

Quindi dobbiamo meglio conside-

rare il concetto più allargato di 

previdenza. Cos’è?

«Previdenza è trasferimento dei 

rischi. Sulle compagnie di assicura-

zioni, sui fondi pensione, su chi 

gestisce i risparmi. Una famiglia è 

previdente e solida se ha eliminato 

dal proprio bilancio i rischi di cui 

ho parlato prima». 

Il primo passo, dopo la liquidità 

spicciola, è quello di coprirsi su 

fronte salute e rischi. Perché?

«Perché altrimenti i risparmi co-

me detto vengono tenuti troppo 

“a portata di mano” e non è possi-

bile investire in modo finalizzato 

Quali bisogni sono, o meglio, do-

vrebbero essere sottesi al concet-

to di risparmio?

«I bisogni assicurativi, perché se le 

famiglie non sono assicurate ten-

dono a investire troppi risparmi in 

attività a basso rischio e facilmente 

liquidabili, che attualmente rendo-

no zero o giù di lì. E per bisogni 

assicurativi intendo le protezioni 

sui rischi più importanti della fa-

miglia: capitale umano, casa, teno-

re di vita in quiescenza, autosuffi-

cienza e così via».

E gli italiani hanno mediamente 

un comportamento corretto? 

«No, perché, tranne quelli che 

aderiscono a sistemi contrattuali 

collettivi come Manageritalia, so-

no largamente sottoassicurati. 

Assicurarsi è difficile ovunque 

Quali logiche devono guidare i nostri investimen-
ti? Il risparmio parte sicuramente dalla liquidità 
spicciola, ma non sottovalutiamo la copertura dei 
rischi personali e previdenziali di rilevante im-
portanza. Il contratto dei dirigenti in tutto questo 
ci dà una mano, fornendo risposte concrete alle 
nostre esigenze prioritarie. Ne parliamo con 
Marco Liera di YouInvest, la scuola per investire. 

RISPARMIO
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«È un comportamento possibile 

solamente a pochi soggetti, ben as-

sicurati, ad alto reddito, consisten-

te ed equilibrato patrimonio. Para-

(scuola dei figli, previdenza e al-

tro). E la famiglia è fragile».

A seguire viene l’investimento. 

Ma quale tipo e perché?

«Prima vanno privilegiati gli in-

vestimenti a basso rischio desti-

nati a proteggere il benessere at-

tuale come le polizze Vita ramo I 

o i fondi monetari. Poi, chi se lo 

può permettere, può investire 

una quota della ricchezza a mag-

giore rischio».

Quindi fare i piccoli Soros, avven-

turandosi in investimenti specu-

lativi, non è il comportamento più 

coretto?

LIQUIDITÀ

COPERTURE ASSICURATIVE
   E SANITARIE

INVESTIMENTI 
   A RENDIMENTO REALE

INVESTIMENTI 
   A RENDIMENTO NOMINALE

INVESTIMENTI 
   A RENDIMENTO INCERTO

FONDO MARIO NEGRI

● PENSIONE INVALIDITÀ

● PENSIONE INDIRETTA 
   O DI REVERSIBILITÀ

● CONTRIBUTO FIGLI 
   DISABILI GRAVI

ASS.NE ANTONIO PASTORE

● INVALIDITÀ PERMANENTE

● LONG TERM CARE

● TEMPORANEA CASO MORTE

● ESONERO PAGAMENTO PREMI

● POLIZZA PONTE

SANITARIE

FASDAC

ASSICURATIVE

FONDO MARIO NEGRI

● PRESTAZIONI IN CAPITALE 
   E/O RENDITA

● RISCATTO CAPITALE

ASS.NE ANTONIO PASTORE

● POLIZZA A CAPITALE DIFFERITO

APPROCCIO 
FINANZARIO 
A PIRAMIDE
PIRAMIDE YOUINVEST DELLA FINANZA PERSONALE

REALE / NOMINALE

dossalmente più alla portata di 

tanti pensionati benestanti che non 

di trentenni precari con mutui da 

pagare e figli a carico».

FINANZA PERSONALE A PROVA DI INCERTEZZA

Questo il tema di un incon-

tro organizzato da Manage-

ritalia Genova il 23 marzo.

Tanti gli associati presenti 

per parlare, dopo l’interven-

to di Marco Liera, col Fondo 

Mario Negri e l’Antonio Pa-

store di risparmio previden-

ziale e con Assidir di soluzio-

ni assicurative.
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FARE PREVISIONI È DIFFICILE, SPECIE RIGUARDO IL FUTURO
NESSUNO, NEMMENO I GRANDI GURU INDOVINANO CON CONTINUITÀ DOVE ANDRANNO I MERCATI, 
LE ECONOMIE, LE QUOTAZIONI DEI SINGOLI TITOLI, PERCHÉ SONO IMPREVEDIBILI

INVESTIRE = GESTIRE RISCHI
DAVANTI A UN INVESTIMENTO, NON CHIEDETEVI “QUANTO RENDE?” MA “DA QUALI RISCHI 
MI COPRE?” E “A QUALI RISCHI MI ESPONE?”

CERCATE L’ATARASSIA BORSISTICA
DISINTERESSATEVI DEL “NOISE” DEI MERCATI FINANZIARI

ASSICURATEVI PRIMA DI INVESTIRE
ALTRIMENTI SIETE COSTRETTI AD AUTOASSICURARVI TENENDO TROPPA LIQUIDITÀ

EVITATE DI FINIRE IN BANCAROTTA
TUTTO IL RESTO È RELATIVO

LE REGOLE 
DA RICORDARE

Consideriamo ora un dirigente 

che ha le coperture statali e quel-

le del welfare previsto dal contrat-

to dirigenti del terziario, da quali 

basi parte?

«Da ottime basi, perché ha già mol-

ti rischi coperti automaticamente. 

Può volontariamente aumentare la 

quota di risparmi a basso rischio, 

ed eventualmente investire una 

quota anche a maggiore rischio. In 

questo ultimo ambito può farsi aiu-

tare da un consulente finanziario, a 

condizione che sia bravo e prepa-

rato, e quindi fa tante domande al 

cliente prima di proporre qualun-

que soluzione».

Quindi è opportuno muoversi con-

siderando prima di tutto quanto ci 

ha detto?

«Non vedo alternative migliori. Il 

confine tra benessere e rovina può 

rivelarsi molto labile se non si ri-

spettano queste condizioni».

Nel medio-lungo temine cosa di-

ce la storia e quale deve essere la 

ratio dell’investitore rispetto ai 

vari tipi di investimento?

«La storia dice che gli investimenti 

rischiosi come quelli in portafogli 

azionari ben diversificati su perio-

di lunghi (nei casi più sfortunati 20 

anni) sono premianti su tutti gli 

altri».

E l’immobiliare, il famoso mat-

tone, può essere ancora consi-

derato un rifugio?

«Non lo è e non credo lo sia mai 

stato. Gli immobili hanno valori 

oscillanti, sono illiquidi e costano. 

E hanno lo svantaggio che pesano 

quasi sempre troppo in relazione a 

quello che dovrebbe essere un por-

tafoglio diversificato».

Quando dobbiamo essere previ-

denti per coprire necessità e ri-

schi futuri ci sono alcune regole 

d’oro da seguire?

«Evitare di finire in rovina è la 

premessa necessaria per aumenta-

re il proprio benessere. Lo dice 

anche Warren Buffett, una delle 

tre persone più ricche del pianeta. 

Quindi, oltre ad evitare di finire in 

rovina, le regole da ricordare so-

no: è difficile fare previsioni; di-

sinteressarsi dell’andamento dei 

mercati; investire deve essere 

uguale a gestire rischi; assicurarsi 

prima di investire, altrimenti do-

vete autoassicurarvi tenendo 

troppa liquidità». 




