
173

POSSO AIUTARTI?
SO

LD
I E

 LA
VO

RO

Secondo 
un’indagine Ocse 
solo 4 italiani su 10 
hanno una 
conoscenza 
sufficiente della 
finanza; le donne  
scendono a 3 su 10 
contro le 5 degli 
altri Paesi membri 
dell’organizzazione. 

PERCHÉ
LEGGERE QUESTO 
ARTICOLO

Sai come 
far fruttare 
i tuoi 
risparmi?
Se hai dei soldi ma temi gli 
investimenti sbagliati, rispondi a 
sette facili domande studiate da 
un’esperta per superare ogni dubbio

1. Quale cifra è meglio lasciare sul conto 
per le emergenze se si investe una parte 
dei risparmi?  
a. Bastano poche migliaia di euro 
b. Almeno 10.000 euro 
c. Più di 20.000 euro

2. La forma di risparmio più sicura è il conto 
corrente   
a. Vero  
b. Falso 

3. Quale quota dello stipendio deve investire 
una persona che lavora da 10 anni per 
garantirsi una rendita ragionevole dopo la 
pensione?  
a. Almeno 10%
b. Almeno il 20% 
c. Almeno il 30%  

4. Quali voci del contratto bisogna controllare 
prima di fare un investimento?  
a. Rendimento, spese e rischi 
b. Rendimento, spese e tasse 
c. Tasse, spese e penali  

5. Che cos’è un’obbligazione? 
a. È una forma di investimento più sicura 
delle azioni
b. È un titolo che può essere emesso solo 
da un privato
c. È un titolo emesso da una società o da 
uno Stato

6. Quando si investono i risparmi come si 
possono limitare i rischi? 
a. Diversificare i prodotti
b. Scegliere titoli con scadenze diverse 
c. Evitare le azioni

7. Cosa bisogna fare quando la banca ti 
sottopone il questionario Mifid?  
a. Leggerlo attentamente prima di firmare
b. Evitare di firmarlo, è rischioso
c. Leggerlo e firmarlo, ma solo alla presenza 
di un funzionario

Inizia da qui a 
fare il test. 

Volta pagina 
per trovare le 

risposte 
esatte

di Giorgia Nardelli con la consulenza di 
Claudia Segre, presidente della Global thinking 
foundation, disegni di Umberto Grati 
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POSSO AIUTARTI? . SAI COME FAR FRUTTARE I TUOI RISPARMI?

OCCHIO 
ALLE TASSE
Prima di decidere 
su quale 
investimento 
puntare, considera 
anche l’aspetto 
fiscale. I titoli di 
Stato (Bot, Cct, 
Btp) godono di una 
tassazione 
agevolata del 
12,5%, mentre sulle 
obbligazioni 
bancarie e 
societarie e sulle 
altre forme di 
risparmio, come i 
conti deposito, 
grava un prelievo 
fiscale del 26%. 
Sui rendimenti 
derivanti dai fondi 
per la previdenza 
complementare il 
carico fiscale parte 
dal 12,5% (se il 
fondo investe 
esclusivamente in 
Titoli di Stato) e 
può arrivare fino 
al 20% (quando 
è composto 
esclusivamente  
da azioni o 
obbligazioni). 
Quindi più il fondo 
è “prudente” più 
l’aliquota è bassa.

4. Attenzione a rendimento, spese e rischi 
(risposta a)
Ogni volta che fai un investimento non focalizzarti 
solo sul rendimento: il tuo guadagno dipende an-
che da costi e rischi. Nel documento di sintesi di 
ogni prodotto, controlla le commissioni di gestione 
annue e le cosiddette commissioni accessorie (so-
no le spese da sostenere, per esempio, nel caso in 
cui l’investimento dia risultati migliori del previsto, 
o quelle per il rimborso anticipato). Ci sono poi i 
rischi che, in genere sono maggiori quanto più è 
alto il rendimento di un prodotto, e dipendono da 
diversi fattori. Nei kiid, i documenti di sintesi dei 
fondi di investimento, per esempio, i gradi di rischio 
e di rendimento sono indicati con una scala da 1 a 
7. Fino a 3 entrambi sono considerati bassi o medio 
bassi; più il livello si avvicina a 7, più sono elevati.

5. L’obbligazione è un credito verso una società 
o un ente pubblico (risposta c)
Quando la acquisti da una società o da uno Stato, 
stai prestando loro il tuo denaro per un periodo 
stabilito, ottenendone in cambio degli interessi. 
Il titolare dell’obbligazione riceve a cadenza rego-
lare una “cedola” per gli interessi maturati, e alla 
scadenza del prestito riavrà il capitale investito, 
che sarà più alto di quello iniziale se il titolo di 
quella società è aumentato di valore, inferiore se è 
accaduto il contrario. Per scegliere un’obbligazione 
sicura devi tenere conto di diversi fattori, primo tra 
tutti il rating dell’emittente: il punteggio più alto è 
la tripla A, sotto la tripla B l’investimento diventa 
molto rischioso. Occhio anche alla scadenza, più 
è lontana, più il rischio sale. 

6. Investi in prodotti diversi (risposta a)
È buona norma “diversificare” il paniere degli inve-
stimenti, suddividendoli tra più e meno redditizi, 
più e meno rischiosi. Generalmente la suddivisio-
ne consigliata è: 40% dei risparmi in azioni, 25% 
in obbligazioni e 35% in un prodotto assicurativo 
garantito o in un deposito vincolato.

7. Leggi il Mifid con attenzione (risposta a)
Il questionario Mifid è necessario per accedere 
ad alcuni investimenti. Compilandolo fai sapere 
alla tua banca quali sono il tuo grado di cono-
scenza del mondo finanziario e la tua capacità 
di affrontare i rischi legati ai singoli investimenti. 
Dalle risposte dipenderà il tipo di prodotti che ti 
verranno proposti, la loro complessità e rischio-
sità. Ogni istituto bancario ha il suo questionario 
di valutazione, che in genere viene compilato 
alla presenza un funzionario, a cui vanno chieste 
tutte le spiegazioni. Se la tua banca è online puoi 
compilarlo da solo, per via telematica. 

1. È consigliabile lasciare sul conto corrente po-
che migliaia di euro (risposta a)  
Avere troppa liquidità parcheggiata ha poco 
senso perché i rendimenti sono minimi o nul-
li. Se hai in previsione spese straordinarie, per 
esempio il dentista o l’auto nuova, puoi destinare 
una quota dei risparmi a un investimento che in 
2 o 3 giorni ti dà la possibilità di tornare in pos-
sesso del tuo capitale senza costi, come azioni 
od obbligazioni. Se preferisci un conto deposito 
o un piano di accumulo, valuta i diversi prodotti 
e scegli quello che prevede penali più basse in 
caso di riscatto anticipato.

2. Ci sono diversi prodotti finanziari che pos-
sono garantire il capitale iniziale (risposta b) 
Una buona alternativa al conto corrente è il conto 
di deposito, per il quale lo Stato si fa garante 
dei tuoi risparmi fino a 100.000 euro in caso 
di fallimento della banca. Altre opzioni sicure 
sono le polizze assicurative a capitale garantito 
e le obbligazioni senior secured. Le società che 
emettono quest’ultime accantonano denaro e 
beni per rimborsare questi titoli in caso di default. 

3. Almeno un quinto dei guadagni (risposta b)
Se hai davanti a te ancora 20-25 anni di lavoro, 
devi accantonare circa il 20% del tuo stipendio. 
Se investi questa somma in un prodotto per la 
previdenza complementare puoi arrivare a inte-
grare l’assegno della tua pensione fino al 25% 
in più. Puoi scegliere tra un Piano individuale 
pensionistico (Pip) o un Fondo pensione aperto 
(Fap): versando una somma mensile, entrambi 
ti permettono di ottenere una rendita vitalizia. 
Verifica anche se esiste un Fondo pensione ne-
goziale riservato alla tua categoria professionale: 
in genere hanno costi più bassi. 
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