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1. LA DINAMICA PSICOLOGICA DEGLI INVESTIMENTI 

Quando vengo contattato da clienti ed amici si pone quasi immediatamente la 

domanda su come investire in modo sicuro. 

Riflettendo attentamente sul binomio investimento sicuro ci rendiamo conto che 

quasi per definizione non è possibile fare un investimento sicuro. 

L’enciclopedia online Wikipedia, alla parola “investimento”, riporta la seguente 

descrizione:  

“In economia per investimento si intende l'attività finanziaria di un 

soggetto economico detto investitore atta all'incremento di beni 

capitali e l'acquisizione o creazione di nuove risorse da usare nel 

processo produttivo al fine ultimo di ottenere un maggior profitto 

futuro o incrementare la propria soddisfazione personale.” 

 

Mentre in merito al significato della parola “sicuro” il dizionario ci dice: 

“Che non presenta o corre rischi; certo, tranquillo.” 

 

Già da queste due definizioni ci rendiamo conto del paradosso… Un po’ come dire: 

voglio comprare una macchina veloce che vada piano… 
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Per questo motivo non ha senso parlare di investimento sicuro, ma si dovrebbe 

parlare eventualmente di investimento poco rischioso. 

  

L’attività di investire comporta 
dei rischi ovvero comporta 

l’incertezza più o meno grande 
che l’esito atteso non si verifichi.
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2. PERCHÉ CERCHIAMO INVESTIMENTI SICURI? 

Dopo i bisogni fisiologici basilari (mangiare, bere, dormire) la necessità di 

sicurezza appare al secondo posto nella piramide di Maslow. Maslow era un 

professore ebreo russo che ha ideato la gerarchia dei bisogni e quindi delle 

motivazioni che spingono gli individui. 

 

Aldilà di questo aspetto prettamente istintivo, penso che la ricerca di sicurezza 

risieda anche nel fatto che 

il cervello dell’uomo per sua natura non è programmato per perdere. 
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Tanto è vero che quando subentrano perdite (nel senso generico del termine) 

emergono altri problemi come gli stati depressivi (basta pensare alla perdita di 

fiducia in se stessi, alla perdita del lavoro, di un amico, di un parente). Di fatto però, 

a pensarci bene, è proprio la dinamica della vita che ci pone di fronte a costanti 

incertezze. Nessuno vorrebbe uscire da casa e fare un incidente con la macchina, 

ma a qualcuno capita. Nessuno vorrebbe perdere il proprio posto di lavoro, ma a 

qualcuno capita. Nessuno vorrebbe avere spiacevoli avventure, ma a qualcuno 

capita. 

 

 

L’incertezza è 
parte della vita e 

quindi anche degli 
investimenti.
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Poi possono essere prese diverse precauzioni per cercare di minimizzare gli eventi 

inattesi e quindi il rischio ma è una cosa ben diversa dall’aspettarsi un risultato 

sicuro. 

Sul modo di investire ci si può lavorare confrontandosi, studiando e cercando gli 

strumenti più idonei ad ogni persona. Ma il risultato, che è quello che poi tutti si 

aspettano, non potrà mai essere sicuro. Quando parliamo di investimenti ci 

assumiamo sempre una, seppur piccola, dose di rischio. 
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3. CHE CERCA L’UOMO? QUALI LIMITI GLI IMPEDISCONO DI 
“INVESTIRE”? 

Fin dall’antichità l’uomo ha sempre cercato di migliorare se stesso, l’ambiente 

circostante in cui viveva e di superare i suoi limiti per cercare di essere più felice, 

per dare un senso alla sua esistenza. 

Molto spesso questo lo ha messo di fronte alla paura. Paura del fallimento o delle 

conseguenze di certe azioni. 

 

La paura è quella sensazione in cui si avverte pericolo ed è dettata dal fatto di 

trovarsi di fronte a qualcosa che non si conosce ovvero di cui non si conoscono le 

conseguenze. 

Spesso e volentieri quindi, quando si parla di investimenti, la maggior parte ha 

paura perché è un terreno poco conosciuto e piuttosto che cercare di capire cosa si 

sta facendo si delega qualche individuo (banca, promotore, poste, assicurazione). 

Ma naturalmente se si delega qualcuno, pur sollevandoci da questa incombenza, 

si fornisce l’occasione per farci proporre non ciò che rispecchia le nostre 

caratteristiche e aspettative bensì ciò che il nostro interlocutore ritiene sia giusto e 

possa fare al caso nostro. 

Il limite 
numero 1

La paura
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Il problema è che spesso il nostro interlocutore subisce pressioni sulla vendita di 

alcuni prodotti e/o strumenti finanziari di cui spesso vengono ignorate anche le 

caratteristiche. 

Quindi, pur inconsapevolmente, non stiamo facendo ciò che serve a noi ma ciò che 

serve a qualcun altro. 

Con questo non voglio dire che nel sistema tradizionale manchino figure 

professionali in grado di assistere o di fornire una consulenza finanziaria adeguata, 

ma certamente quando si affrontano queste tematiche come molte altre nella vita è 

doveroso porsi alcune domande. 

 

 

Una cosa che ripeto frequentemente ai miei clienti è che non devono mai essere 

eseguite operazioni su strumenti finanziari di cui non è chiaro lo scopo, il 

funzionamento, la finalità ed i costi. 

A cosa mi serve 
questo prodotto 

o servizio?

Ho capito bene 
di cosa si tratta?

Quanto mi viene 
a costare?
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Il concetto di limite, in generale, ma anche e soprattutto negli investimenti, è quindi 

un ostacolo che ci poniamo in autonomia. 

 

IL CERVELLO UMANO 

Il cervello umano è l’organo che consuma più energia rispetto a tutti gli altri. 

Siccome è un organo intelligente cerca in autonomia anche il modo per consumare 

meno attraverso delle scorciatoie. Le scorciatoie sono dei gesti, delle azioni delle 

abitudini che siamo soliti fare e che innescano gli automatismi che consentono al 

cervello di “staccare” la spina e procedere in automatico. 

 

OGNUNO DI NOI FA DEI GESTI RIPETITIVI CHE DIVENTANO 

AUTOMATISMI E MENTRE LI FA PENSA AD ALTRO. 

 

Per esempio quando si esce dall’ufficio e si torna verso casa in macchina, non si sta 

attenti e concentrati alla strada che si fa, ma mentre guidiamo pensiamo e magari 

facciamo anche altro come telefonare. 
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LE ZONE DI COMFORT 

La routine comporta quindi la creazione di zone di comfort, ovvero delle aree 

conosciute e riconosciute dal nostro cervello che vengono ben delineate. 

 

 

  

Per poter cambiare approccio 
nella vita come negli 

investimenti, occorre fare la 
fatica di abbandonare queste 

zone di comfort.

Per fare questo c’è bisogno di 
affrontare la paura del nuovo e 

del cambiamento che sono 
frutto della reazione istintiva 

ovvero della parte più primitiva 
del nostro cervello che per 

difesa rifiuta il nuovo.
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4. DA SPETTATORI DEL MERCATO FINANZIARIO AD ATTORI 
PROTAGONISTI 

Per tornare quindi all’esempio degli investimenti, proveniamo da un retaggio 

culturale in cui è scontato e quasi automatico che per fare delle operazioni di 

investimento ci si rechi in banca e si ascolti ciò che la banca propone e magari ci 

consiglia ed è qui che nasce il problema. 

 

DI SOLITO NESSUNO ENTRA A CASO IN UNA FARMACIA 

CHIEDENDO AL FARMACISTA COSA CONSIGLIA, LA 

MAGGIOR PARTE DELLE VOLTE SI ENTRA IN FARMACIA 

SAPENDO GIÀ COSA CHIEDERE. 

 

Non bisogna diventare esperti di finanza. Ce ne sono fin troppi nell’ambiente. Ma 

capire per esempio quale è la durata di una obbligazione, quali rischi comporta, 

che rendimento offre sono cose basilari per capire se quello strumento ci può essere 

utile o meno. 

 

COME OPERA LA BANCA 

La banca solitamente procede con la compilazione di un profilo di rischio che in 

apparenza sembra voler tutelare il cliente, nella pratica è un atto che serve a difesa 

della banca in caso di contestazione poiché se il prodotto o strumento venduto è 

congruo al profilo di rischio in caso di problemi c’è la pezza giustificativa che 
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solleva la banca da eventuali rogne; diversamente la banca non può vendere quel 

prodotto o servizio. 

 

COME LAVORA IL CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE 

Nella mia esperienza, per il rapporto che si crea con i miei clienti, succede che 

spesso e volentieri all’inizio il servizio non sia compreso perché il cliente non è 

abituato a lavorare. Io non sono davanti al cliente (e naturalmente nemmeno 

dietro!) ma sono a fianco del cliente con cui si stabilisce e definisce il percorso da 

fare insieme. Con il passare del tempo, anche attraverso la lettura delle mie 

newsletter, il cliente amplia le sue conoscenze, si sente più sicuro e si modifica 

anche il suo profilo di rischio. Aumentano quindi le conoscenze, diminuiscono le 

incertezze e le paure quindi si diventa padroni delle proprie scelte. 

Questo non vuol dire la garanzia del successo, ma certamente sapere il motivo per 

cui in portafoglio ho il titolo A piuttosto che B. 

 

QUAL È IL COMPITO DEL CONSULENTE FINANZIARIO? 

Il compito del consulente finanziario diventa quindi come quello dell’allenatore 

in una squadra di calcio. Gli schemi, la strategia, i giocatori da mettere in campo 

sono compito dell’allenatore ma la partita la gioca anche il cliente che da spettatore 

diventa parte attiva in questo processo. Quindi il consulente ha il compito di 

cercare e suggerire la squadra ovvero i titoli che compongono l’asset allocation. Il 
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cliente ha il compito di capire il senso delle scelte fatte rispetto ai suoi obiettivi e 

verificare con il consulente che la “squadra” stia bene e faccia il suo dovere. 

L’altra sera guardavo un film e ad un certo punto uno dei protagonisti si rivolge 

all’altro che aveva una sfida importante e gli dice: 

 

“Senti io non ti posso promettere che 

certamente ce la farai, ma se ti tiri indietro 

avrai la certezza di non avercela fatta.” 
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5. IL CONCETTO DI POSSESSO E AVIDITÀ 

I concetti di possesso e avidità vanno compresi e tenuti presente in campo 

finanziario poiché sono degli atteggiamenti che, se non gestiti, possono procurare 

conseguenze negative. 

Quando si parla di risparmio siamo di fronte a somme di denaro spesso frutto di 

lavoro, di risparmi di una vita o di lasciti da parte di familiari cari che sono venuti 

meno. È quindi naturale avere un approccio emozionale e affettivo nel caso di una 

eredità, di possesso nel caso di frutto di sacrifici.  

Ma ciò che ripeto sempre ai miei clienti è questo 

 

Già, proprio così: i soldi non hanno sentimento. I soldi non hanno colore politico. 

I soldi sono soldi. Il potere di acquisto di 100€ guadagnati con il lavoro o ricevuti 

in eredità è lo stesso! 

I SOLDI NON

HANNO

SENTIMENTO
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Il concetto di possesso è strettamente legato al concetto di rischio ovvero di 

massima perdita sopportabile.  

È naturale che nell’approccio all’investimento ognuno di noi, quando deve 

affrontare il tema, pensi ai suoi soldi di oggi che in futuro avranno un valore più 

alto. Non prendiamo minimamente in considerazione il fatto che, potrebbero avere 

anche un valore inferiore. Questo accade perché, quando entriamo in possesso di 

qualcosa, razionalmente facciamo fatica a separarcene. Questo è il motivo per cui 

in moltissimi settori si utilizza l’arma commerciale dell’invito alla prova. 

 

QUANDO SI ENTRA IN POSSESSO DI 

QUALCOSA È PIÙ DIFFICILE SEPARARSENE. 

 

Non contemplare nel nostro pensiero che il patrimonio possa avere anche un 

valore inferiore è frutto del fatto che la nostra vita e quindi anche il nostro pensiero 

si svolge in maniera progressiva perché la nostra vita si svolge in questo modo. Per 

esempio è naturale che dopo le elementari, si facciano le medie, poi le superiori 

ecc… È naturale osservare i propri figli crescere. Questo provoca quindi una 

predisposizione del nostro cervello ad affrontare le cose e le circostanze in un 

determinato modo e con certe aspettative. 

Attraverso dei test, è stato provato che la maggior parte delle persone che detiene 

in portafoglio due titoli, il titolo A in guadagno ed il titolo B in perdita, trovandosi 

di fronte alla scelta di doverne vendere uno dei due sceglie il titolo A in guadagno. 
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Questo accade perché di A siamo orgogliosi, ci ha dato delle soddisfazioni è frutto 

di una nostra sana intuizione. Vendere B vuol dire accettare consapevolmente di 

aver sbagliato, vuol dire accollarsi una perdita certa quindi ammettere un proprio 

errore. 

Esistono poi altre distorsioni cognitive come per esempio quella di voler possedere 

un titolo perché ci piace il prodotto di quell’azienda (una autovettura, una bibita, 

un prodotto tecnologico). Ma la valutazione finanziaria e la gestione del 

patrimonio sono cose ben diverse che valutare il prodotto di un’azienda. Il 

possesso di azioni o obbligazioni di un certo emittente deve rispondere a logiche 

di solidità dell’emittente, diversificazione del portafoglio, concentrazione del 

rischio ecc.. Ed il tutto deve essere sempre funzionale ai nostri obiettivi di vita e 

quindi finanziari. 

 

ATTEGGIAMENTI TIPICI DI POSSESSO FINANZIARIO 

Quindi sul concetto di possesso l’atteggiamento che riscontro di solito è: 

- Quando un titolo è in perdita non viene venduto, oltre che per i motivi che 

ho spiegato prima, anche perché c’è il malcostume di credere che tanto prima 

o poi il titolo riprenderà valore. (Il che è vero 9 volte su 10 ma c’è sempre 

quella volta che non funziona... C’è ancora chi aspetta che Tiscali (nel 2000 

un azione valeva 61 euro) ritorni a quei prezzi, ma oggi l’azione vale 0,06… 

Vuol dire che per tornare ai livelli passati bisogna sperare in una 

performance del 1000%... Tutto è possibile nella vita... Però qualche dubbio 

mi viene…) 
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- Se il titolo va particolarmente bene scatta la molla della soddisfazione, del 

possesso e quindi dell’avidità… E quindi perché venderlo? È andato tanto 

bene fino ad oggi… Potrà avere buoni risultati anche in futuro… 

Dimenticandoci che nulla cresce all’infinito e che i mercati finanziari sono 

fatti a cicli e per quanto possa essere lungo un ciclo rialzista è seguito sempre 

da uno ribassista. 

 

L’IMPORTANZA DI STABILIRE DEI LIMITI FINANZIARI 

Per evitare che tutto sia frutto del caso, ovvero di trovarsi di fronte a situazioni in 

cui le nostre decisioni non hanno avuto alcuna importanza, occorre stabilire dei 

limiti sia negativi che positivi. Quindi se ci poniamo come limite e sopportabilità 

alla perdita che non vogliamo avere un titolo che perda oltre il 10%, vuol dire che 

se il titolo in nostro possesso perde il 10% lo devo vendere accettando la perdita. 

Di converso se stabiliamo che siamo soddisfatti se un titolo ha un rendimento del 

10% quando lo raggiungiamo deve essere venduto realizzando il guadagno. 

Bisogna rimanere indifferenti a ciò che accade il giorno dopo. 

Probabilmente il titolo che era in nostro possesso guadagnerà molto di più di 

quello che abbiamo accettato noi, ma il punto non è quello che potenzialmente può 

dare in assoluto il titolo ma quello che risponde alla nostra esigenza, al nostro 

obiettivo, alla nostra sopportazione del rischio, tenendo conto di tutti i fattori 

descritti. 
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6. QUALE STRUMENTO FINANZIARIO SCEGLIERE? ESISTE UNO 

STRUMENTO MIGLIORE DI UN ALTRO? 

A questo punto potrebbe quindi sorgere il quesito: quale strumento scegliere? 

Esiste uno strumento migliore di un altro? 

Per chi non è avvezzo alla materia, il primo parametro che si prende in 

considerazione per paragonare due strumenti è sempre il rendimento trascurando 

poi tutto il resto. Bisogna partire dall’idea che  

non esiste uno strumento migliore di un altro 

semplicemente perché non è possibile stabilire un termine di paragone assoluto. 

Supponendo per esempio che il rendimento possa essere un valido termine di 

confronto e di paragone se ho uno strumento che rende per esempio il 3%, è tanto? 

È poco? Sicuramente sul mercato ci saranno altri strumenti che renderanno il 2% 

oppure anche il 5%. E se scegliessimo quello che ha un rendimento del 5% 

sicuramente ci sarà uno strumento finanziario che ha reso il 15% se non il 20%... E 

così via non troveremo mai lo strumento finanziario migliore. 

È per questo motivo che l’atteggiamento da avere nei confronti degli investimenti 

deve rispondere sostanzialmente a queste due domande:  

1) Seppur trovassi lo strumento in grado di offrirmi una remunerazione del 

10/15 o 50%, come cambierebbe la mia vita? 

2) Quali sono i miei obiettivi di vita che voglio realizzare con questa somma di 

denaro? Un viaggio? Una casa? Un’automobile nuova? 
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Bisogna sempre partire dall’idea che i soldi sono un mezzo ed un mezzo serve per 

raggiungere una meta. Stabilita la meta si può quindi scegliere lo strumento più 

funzionale alle nostre esigenze.  

Supponiamo di voler andare a Milano come il nostro vicino di casa. Io potrei 

preferire andarci in treno, il mio vicino di casa in automobile. Non è quindi 

possibile, pur facendo dei paragoni, stabilire e dire chi ha scelto il mezzo migliore 

perché per ognuno dei due sarà il mezzo che ha preso. 

Quindi con questa chiave di lettura appare evidente che è pressoché inutile e 

fuorviante cercare lo strumento finanziario migliore semplicemente perché non 

esiste! 

Ciò che invece esiste è la nostra sopportazione alle perdite, i nostri obiettivi da 

realizzare con del patrimonio finanziario, la comprensione degli strumenti che 

sottoscriviamo. 

Una volta chiariti questi elementi è possibile procedere a cercare ciò che fa al caso 

nostro che è un discorso ben diverso che andare in banca o alle poste e farsi 

proporre “qualcosa” su cui investire. Magari lo strumento è corretto e soddisfa le 

nostre esigenze, ma un conto è partire dalle nostre esigenze ed i nostri obiettivi, un 

altro conto è adattare lo strumento o il prodotto alle nostre esigenze. 

Gli obiettivi hanno una importanza fondamentale in campo finanziario, quindi 

proviamo a capire come definire gli obiettivi. 
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7. LA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI FINANZIARI 

Partiamo dal concetto della diversificazione.  Quando si parla di diversificazione, 

per farla comprendere a tutti, si utilizza il classico esempio di non mettere tutte le 

uova in un paniere.  

Spesso affidiamo i nostri risparmi a più intermediari (banche, promotori, 

assicurazioni, ecc...) cercando di applicare la giusta logica della diversificazione. 

Nel momento in cui si entra in possesso di nuova liquidità (per sopravvenuta 

scadenza titoli, eredità, liquidazione, ecc...) ci si fa quindi consigliare 

dall'interlocutore del momento su come impiegarla. Ma quest'ultimo ha spesso 

una visione parziale sul patrimonio del cliente in quanto riferita all'intermediario 

per il quale lavora e non ha quindi visibilità dei patrimoni detenuti altrove: dai 

patrimoni non finanziari, alle coperture assicurative, partecipazioni in società non 

quotate, ecc.. 

L'interlocutore del momento darà molto probabilmente suggerimenti su ciò che 

"vede" e quindi diventa elevatissimo il rischio di trovarsi con dei "doppioni" di 

investimenti che magari hanno nomi diversi, ma la stessa sostanza. L'unica 

certezza è che, così facendo, si investe in modo del tutto casuale e non in base ad 

un progetto con l'ulteriore aggravante di inseguire il rendimento maggiore e 

sottovalutando altri aspetti. Questa situazione apparentemente banale è quanto di 

più frequente si vede nella gestione dei patrimoni in cui è palese la casualità con la 

quale vengono costruiti. 
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Se facessi la domanda: 

COMPRERESTI QUALCOSA CHE NON TI SERVE? 

Probabilmente la maggior parte risponderebbe di no. In ambito finanziario, invece, 

accade l'esatto opposto e quindi ci si ritrova in portafoglio il fondo A, 

l'obbligazione B o l'azione C e quando si chiede al cliente, ma perché hai questo 

strumento in portafoglio? La risposta spesso è "Boh! Non saprei...". Esiste una 

soluzione a tutto ciò? 

La risposta è la pianificazione finanziaria. 

  



  DOTT.  ROBERTO D’ADDARIO 25 

 

8. LA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA 

Partiamo con la definizione di uno dei massimi esperti di pianificazione finanziaria 

e life planning: George Kinder. Kinder sostiene che:  

"Le persone non hanno obiettivi finanziari, hanno obiettivi di vita 

che necessitano di risorse finanziarie per essere realizzati". 

 

Cosa vuol dire? Vuol dire che per gestire i propri soldi occorre definire che impiego 

avranno a cosa serviranno nel futuro più o meno prossimo. Solo dopo aver 

identificato degli obiettivi sarà possibile scegliere lo strumento finanziario coerente 

con il proprio profilo di rischio ed i propri obiettivi. Il vero problema è che quasi 

sempre questo processo viene rifiutato dai clienti che si limitano a chiedere:  

“Quanto mi fai guadagnare?” 

Ma è proprio la pianificazione finanziaria il passo da compiere per massimizzare i 

rendimenti nel tempo. 

Obiettivi non chiari rendono più difficile avere risultati in linea con le proprie 

aspettative. 

Pianificare il proprio portafoglio vuol dire semplicemente definire il percorso da 

seguire per arrivare alla propria dieta finanziaria, in quanto permette di decidere 

concretamente e senza esitazione quale peso dedicare agli investimenti di breve 

periodo e investimenti più rischiosi dedicati ad un orizzonte temporale di medio 

lungo termine: questa decisione non può essere casuale!  
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9. LA CORRETTA PIANIFICAZIONE PER DETERMINARE I PROPRI 

OBIETTIVI 

Come si fa a fare una corretta pianificazione per determinare i propri obiettivi? 

Ecco un vademecum in 7 punti per arrivare ad una corretta pianificazione. 

 

 

  

Scrivere su più fogli bianchi gli 
obiettivi di vita per il cliente, 
indicando un obiettivo su ogni 
foglio.

Decidere la data entro la quale 
bisogna raggiungere ogni singolo 
obiettivo.

Stimare la cifra necessaria per 
raggiungere questo obiettivo.

Decidere le tattiche da impostare 
per i singoli portafogli, cioè 
quando comprare e quando 
vendere.

Decidere la priorità di ogni 
obiettivo rispetto agli altri 
obiettivi.

Decidere un portafoglio strategico 
per ogni obiettivo, proprio perché 
ogni obiettivo ha un diverso 
orizzonte temporale.

Nel tempo bisogna aggiornare le 
strategie man mano che gli 
obiettivi vengono raggiunti e 
nuovi obiettivi si presentano.
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10. QUANTO TEMPO CI VUOLE PER DETERMINARE I PROPRI 

OBIETTIVI? 

Per definire tutti gli obiettivi ci vuole tempo e diventa un processo graduale nel 

tempo: di solito il cliente non conosce i propri obiettivi, perché non si è mai posto 

il problema in questi termini. Scrivere i propri obiettivi su carta non è un lavoro 

facile dal punto di vista psicologico, perché si teme di scoprire che gli obiettivi non 

sono tutti raggiungibili. Alcuni obiettivi sono sempre raggiungibili e nascondere il 

problema non risolve nulla: questa procedura permette di definire le priorità da 

affrontare per sé e per la propria famiglia e concentrarsi sugli obiettivi 

raggiungibili e magari rinunciare ad obiettivi superflui e poco importanti per 

favorire quelli più importanti. 

 

Pensare di affrontare questa fase da soli 

sarebbe come affrontare una dieta 

dimagrante senza l’assistenza del dietologo: 

i risultati possono essere deludenti e con 

effetti collaterali inaspettati! 
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PASSIAMO ALL’AZIONE: COSA POSSO FARE PER TE? 

Per affrontare questo percorso non si può essere da soli principalmente per due 

motivi:  

1. si corre il rischio di non essere oggettivi; 

2. occorrono competenze in campo finanziario che necessitano di tempo e 

continuo aggiornamento per essere acquisite. 

Riguardo al primo punto intendo dire che una cosa è avere sempre una persona 

con cui confrontarsi e a cui rendere conto, diverso è se la musica la suoniamo, 

balliamo e cantiamo da soli perché comporta un continuo stravolgimento delle 

regole. 

In merito al secondo punto vivo sulla mia pelle il tempo necessario per acquisire e 

migliorare le mie competenze e, avendo la responsabilità nei confronti dei clienti, 

sembra quasi che il tempo non sia mai sufficiente e di non aver esaminato mai 

abbastanza tutti gli aspetti (rischio, correlazioni, andamenti valutari, ecc...). 

Difficilmente un individuo si mette in viaggio con una persona che non conosce. 

Quindi il primo aspetto da affrontare è la conoscenza, aspetto di per sé non banale 

perché non è detto che il consulente piaccia al cliente, come non è detto che il cliente 

piaccia al consulente. Bisogna scegliersi a vicenda. 

Una volta effettuata la reciproca conoscenza, se tutti e due siamo d’accordo, si 

inizia il percorso verso gli obiettivi che il cliente ha stabilito. 

Prima di iniziare però faremo insieme un ripasso oppure impareremo a conoscere 

nel dettaglio gli strumenti con i quali andremo ad operare. Questo perché, come 
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ho detto prima, il cliente deve sapere e comprendere perché sottoscrive uno 

strumento piuttosto che un altro. 

Terminato il percorso formativo, viene compilato ed analizzato il profilo di rischio 

e le aspettative ed in funzione di questi aspetti procedo a presentare “la squadra” 

che dovrà affrontare il campionato. 

A questo punto il “mister” (che sono io) effettua le convocazioni che vengono 

comunicate al cliente e che procederà direttamente all’acquisto dello strumento 

attraverso la sua banca. 

Una volta preparata e realizzata la squadra, non resta altro che dare inizio alla 

partita! 

Ti ha incuriosito questo modo di lavorare? Pensi che questo possa fare al caso tuo? 

Approfondisci su Rdfinanza.it tematiche inerenti gli investimenti finanziari! Avrai 

modo di conoscere di più e capire come possiamo affrontare insieme questo 

percorso! 

La consulenza finanziaria indipendente è una scelta di libertà e responsabilità che 

ti permette di investire secondo i tuoi obiettivi e i tuoi interessi più autentici. 

In bocca al lupo per il presente e per il tuo futuro finanziario! 

  

http://www.rdfinanza.it/
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ROBERTO D’ADDARIO 

Mi chiamo Roberto D’addario e sono un 

Consulente Finanziario Indipendente dal 2007. 

Dopo la laurea in Economia Aziendale, 

conseguita in corso presso l’Università di 

Bologna, ho maturato formazione specializzata 

in ambito finanziario, tra cui: 

 Consulente per la PMI 

 Corso di Alta Formazione in Finanza 

Matematica presso la facoltà di 

Matematica di Bologna 

 Corsi di analisi tecnica rivolti allo studio 

dell’andamento dei mercati finanziari 

 Sviluppare un Business Plan 

 Sviluppo dei rapporti commerciali con i paesi emergenti 

 Master in consulenza finanziaria presso Il Sole 24 Ore 

 Pianificazione finanziaria e Life planning 

In mancanza dell’albo dei Consulenti Indipendenti, sono momentaneamente 

iscritto all’Albo dei Promotori Finanziari, pur senza avere alcun mandato da 

parte di intermediari finanziari (n° iscrizione: 16198 delibera CONSOB del 

30.10.2007). 

 

Sono co-autore di “Ahi Banca!” un libro che spiega come 

investire in modo consapevole. 
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Da quest’anno ho attivato il progetto di formazione in temi di Finanza e 

Investimenti sul sito Rdfinanza.it dove scrivo regolarmente ogni settimana, 

spiegando e approfondendo: 

- Strumenti finanziari (azionari, monetari, risparmio gestito, 

obbligazioni) 

- Costruzione e gestione del portafoglio finanziario 

- Gestione degli obiettivi di investimento 

- Psicologia finanziaria 

- Misteri finanziari 

È possibile iscriversi alla newsletter per ricevere gratuitamente i nuovi 

interventi e gli aggiornamenti sulle sue iniziative seguendo questo link. 

 

 

 

Dott. ROBERTO D’ADDARIO 

Sede legale: Via Palmezzano 31 47923 Rimini  

Sede operativa: Via Ariete 44 47923 Rimini 

email: info@rdfinanza.it 

mobile:+39 347 6638741 

http://www.rdfinanza.it/
http://rdfinanza.us8.list-manage1.com/subscribe?u=2e3d98c2a7f757f51b0a89995&id=73d4fa9c39
mailto:info@rdfinanza.it

