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Imparare come 
risparmiare 
e investire il 

denaro e scoprire 
l’importanza di 

spenderlo in 
modo saggio 

sono competenze 
fondamentali 

per vivere. Inizia 
subito la tua 
avventura nel 
mondo della 

finanza.

PANORAMICA

Ciao
Benvenuti all’Advisor Master MIND junior, un programma specifico che aiuta i bambini 

a comprendere come ogni decisione finanziaria sia associata a una linea temporale. 

Seguiremo Alice dall’età di 11 anni fino alla laurea all’università e ancora oltre. Lungo la 

strada, avremo modo di conoscere meglio lei e la sua famiglia e vivremo con lei i momenti 

in cui si prefiggerà importanti obiettivi finanziari, definendo l’orizzonte temporale e 

lavorando per raggiungerli. 

Il racconto della storia di Alice presenta situazioni finanziarie di vita reale che spaziano 

dalla decisione di comprare delle costose sneaker fino a quella di prendere un master 

perché considerato un buon investimento per la carriera. Scopriremo come Alice sa 

sfruttare quando appreso sui soldi per creare obiettivi realistici e raggiungerli utilizzando un 

budget. Inoltre, anche tu potrai prefissare i tuoi obiettivi e creare una strategia fattibile per 

raggiungerli. 

Prendere decisioni avvedute e informate sui soldi è una preziosa abilità che ti aiuterà 

per tutta la vita. Prima conoscerai il mondo della finanza e maggiori saranno per te le 

opportunità per risparmiare per ciò che conta veramente. 

Un benvenuto 
a tutti

OBIETTIVO
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Impara a gestire il 
denaro leggendo 

la storia di una 
ragazza che da 

adolescente 
come tante 
si trasforma 

in un’esperta 
della finanza, 

lavorando sodo 
e prendendo 

decisioni 
avvedute. Segui 

Alice mentre 
impara con l’aiuto 
della famiglia che 

le conoscenze 
finanziarie sono 
la chiave di volta 
per pianificare e 
raggiungere gli 
obiettivi a lungo 

termine.

LA STORIA

Conosci Alice!
Ciao, sono Alice e ho 11 anni. Mi piace correre, suono il violino e a scuola sono la 

responsabile del gruppo di programmazione computer. Vivo con mia mamma, mio papà, 

mia sorella, studentessa universitaria, e mio fratello, che sta per terminare il liceo. A casa 

nostra siamo sempre tutti molto impegnati e mi piace un sacco!

Mia mamma è una maestra di scuola dell’infanzia e mio padre è un infermiere. Insieme pensano 

a tutte le nostre necessità. Papà dice che il segreto è un’attenta pianificazione finanziaria.

Vuoi sapere un’altra cosa? I miei nonni vivono nella nostra stessa via. Sono in pensione 

e così passiamo molto tempo assieme a loro. Mio nonno conosce il mio interesse per 

l’elettronica e così mi lascia trafficare con tutti gli apparecchi che ha nella sua officina.

Il mio obiettivo professionale è gestire una grande azienda di software. Mamma dice che 

farei meglio a iniziare a prepararmi per il futuro prendendo decisioni finanziarie avvedute 

fin da subito. Ricevo una paghetta e guadagno qualcosa aiutando in casa, ma dopo aver 

pagato le corde nuove del violino, le scarpe da ginnastica e le merendine, non mi resta mai 

nulla da mettere da parte. Devo assolutamente trovare una soluzione a questo problema.

Introduzione

Scuola 
secondaria, 

11 anni

Scuola 
secondaria 
di secondo 

grado
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Mettere ordine negli obiettivi di Alice

Alice avrebbe un miglior rapporto con il denaro se capisse che ogni obiettivo finanziario ha 

una diversa linea temporale (il periodo di tempo compreso tra il presente e il momento in 

cui l’obiettivo viene raggiunto). 

L’acquisto di un paio di sneaker nuove può avvenire tra settimane o mesi a venire. Alice ha 

tutto il tempo di trovare un’occasione e risparmiare sull’acquisto.

Tra alcuni anni, Alice andrà all’università e vivrà da sola. Entrambe le cose sono costose. Sa che 

gli studenti che vivono lontano dalla famiglia faticano a mantenersi e che ha bisogno di iniziare a 

pianificare la cosa fin da subito. La linea temporale per questo obiettivo è a medio termine.

Alice ha un altro obiettivo che richiede un orizzonte temporale ancora più lungo: decenni! 

Vuole comprare una casa, fare carriera, viaggiare e andare in pensione a tempo debito. 

LINEA TEMPORALE A 
BREVE TERMINE

LINEA TEMPORALE A 
MEDIO TERMINE

LINEA TEMPORALE A 
LUNGO TERMINE

SNEAKER VIDEOGIOCHI COMPUTER PORTATILE

UNIVERSITÀ

ACQUISTO 
DI UNA CASA

PENSIONE

 

Alcune decisioni 
finanziarie hanno un 
orizzonte temporale 
immediato, mentre 
altre richiedono 
mesi, anni e perfino 
decenni. 

QUAL È IL  

piano?
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un obiettivo

Definire 
un obiettivo 

 aiuta i bambini 
a capire perché 

devono risparmiare 
e per quale motivo 
lo stanno facendo. 

Prefissarsi degli 
obiettivi è il primo 
passo importante 

per imparare a 
gestire il denaro.

LEZIONE 1

Meglio definire un budget
Che emozione! Tra 10 settimane si aprirà la fiera di scienza, tecnologia, 

ingegneria e matematica (STEM) e si terrà anche un concorso a cui 

parteciperò con una mia invenzione. Ho, infatti, deciso di progettare, 

costruire e programmare un robot in grado di costruirne altri! Non è 

fantastico? Vincerò sicuramente la medaglia d’oro! Ho fatto qualche 

acquisto, spendendo in totale € 140. 

Sono andata a casa del nonno per fargli vedere il mio progetto e avere qualche 

consiglio su come racimolare i soldi di cui ho bisogno, ma lui non ha voluto 

affrontare subito il discorso del lato economico. Ha iniziato a parlare del mio 

obiettivo e mi ha detto che le persone e le attività usano spesso un metodo chiamato 

obiettivo SMART per prendere decisioni. L’obiettivo deve essere Specific (specifico), 

Measurable (misurabile, vale a dire poter valutare se l’obiettivo è stato raggiunto 

o meno), Achievable (raggiungibile, vale a dire fattibile), Relevant (pertinente, vale 

a dire adeguato allo stile di vita attuale) e Time-specific (temporizzato, vale a dire con 

una scadenza). 

L’obiettivo è chiaram
ente definito e indi

ca  

esattamente quello che rag
giungerai.

I progressi sono tracciati 
in modo da 

sapere quando l’obiet
tivo è raggiunto.

L’obiettivo è una sfid
a, ma è anche  

qualcosa di realistico
.

L’obiettivo è legato a quello che è 

utile e importante per te.

L’obiettivo comprende una data ent
ro 

cui deve essere ra
ggiunto.

Specific 
(specifico)

Measurable 
(misurabile)

Achievable 
(raggiungibile)

Relevant 
(pertinente)

Time-specific 
(temporizzato)

Scuola 
secondaria, 

11 anni

Scuola 
secondaria 
di secondo 

grado
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Per verificare la parte raggiungibile (Achievable) del test degli obiettivi SMART, il nonno 

mi ha aiutato a capire se avrei potuto pagare tutti i pezzi che mi servivano per il robot. 

Ecco la mia lista di entrate, spese e risparmi settimanali:

 � La mia paghetta è di € 7 la settimana. 

 � Ogni sette giorni aiuto il nonno a lavare la sua auto e guadagno € 10. 

 � Tutti i giorni a scuola compro un sacchetto di patatine che costano € 1. 

 � Spendo € 4 la settimana per comprare nuove app per il cellulare. 

 � Contribuisco alle lezioni di violino, dando alla mamma € 8.

Con il nonno abbiamo, quindi, messo nero su bianco entrate e spese settimanali:

ENTRATE E SPESE DI ALICE

ENTRATE

Paghetta € 7

Lavaggio dell’auto € 10

 
€ 17

SPESE

Merendine € 5

App del cellulare 
€ 4

Lezioni di violino 
€ 8

 
€ 17

Entrate (€17) - Spese (€17) =  0 € per la gara!

$$ Il nonno mi ha detto che potrei risparmiare i soldi che mi servono 

aumentando le entrate e tagliando le spese. Mi ha anche detto 

che dovrei redigere un nuovo piano (il mio budget) da seguire.
Reddito – Spese = 
Risparmi. Preparare 
e rispettare un 
budget può aiutarti 
ad aumentare le 
entrate, ridurre le 
spese e, quindi, 
risparmiare di più.

QUAL È IL  

piano?
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DEFINIRE 
UN OBIETTIVO 
SCHEDA ATTIVITÀ 1

Alice deve racimolare € 140 
nelle prossime 10 settimane 
per il suo progetto. 
Al momento, spende tutti 
i soldi che guadagna e non 
risparmia nulla. Ecco una 
tabella con le sue entrate 
e le sue spese settimanali:

Reddito – Spese = 
Risparmi € 0

Alice ha due possibilità per guadagnare altri soldi:
 � Il nonno ha chiesto a Alice di lavare anche la sua auto per altri € 10. 

 � Il papà di Alice le ha offerto € 30 per aiutarlo a ripulire il solaio.

1. Suggerisci come Alice potrebbe aumentare le entrare e ridurre le spese:

2. Prepara un nuovo budget settimanale per Alice, inserendo i tuoi suggerimenti:

 Entrate

€
€
€
€

Totale delle entrate €

 Spese

€
€
€
€

Totale delle spese €

 
Totale entrate – Totale spese = € risparmi

€ – € = €

 

3. Se Alice dovesse seguire i tuoi suggerimenti, in quante settimane potrebbe riuscire a risparmiare € 140?

Risposta: (1) Ridurre o eliminare le merendine per diminuire le spese; lavorare per il papà o il nonno per aumentare le entrate. (2) Le risposte sono varie, ma “entrate meno spese” deve dare un numero 
positivo (+) relativo ai risparmi. (3) Le risposte sono varie, ma l’importo di € 140 diviso il risparmio settimanale sarà uguale al numero di settimane.

ENTRATE

Paghetta € 7

Lavaggio dell’auto € 10

Totale delle entrate € 17

SPESE

Merendine € 5
App per il cellulare € 4
Lezioni di violino € 8
Totale delle spese € 17
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Nota per il lettore 
Hai appena terminato la Lezione 1 su come prefissare un obiettivo e hai 

conosciuto Alice, studentessa della scuola secondaria, con i suoi obiettivi a breve 

termine che è riuscita a raggiungere.

Per seguire l’orizzonte temporale di Alice e le decisioni finanziarie che potrebbe 

dover prendere mentre viaggia a vele spiegate verso i successivi anni di 

scuola secondaria e l’università, puoi passare al modulo successivo (Prendere 

decisioni) che getta le basi per i suoi obiettivi a lungo termine. 

In seguito, ritorna alla Lezione 2 su come definire un obiettivo e scopri come 

Alice, in dirittura d’arrivo degli studi universitari, sta pianificando i suoi obiettivi a 

lungo termine e inizia a guardare al futuro. 

Continua con la Lezione 2 su come definire un obiettivo e scopri come Alice, 

in dirittura d’arrivo all’università, sta pianificando i suoi obiettivi a lungo termine e 

inizia a pensare al futuro. 

Nota

OPZIONE 1

OPZIONE 2

S
M easurable
A chievable
R elevant
T c
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LEZIONE 1

Spendere meno
Ciao, sono Alice! Sono già al terzo anno delle superiori: mi pare impossibile! Quest’anno  

faccio volontariato in una casa di riposo. Insegno agli ospiti come creare album fotografici 

digitali e come usare i social media. Le mie lezioni ne guadagnerebbero se potessi usufruire 

di un nuovo portatile. Ne ho trovato uno online a € 499, ma sul mio conto di risparmio ne 

ho soltanto 425 e continuo a comprare nuove app e nuovi accessori per il cellulare. Così ho 

deciso di chiedere aiuto a mia sorella Greta.

La prima cosa che mi ha detto di fare è di prefissarmi un obiettivo. Facile: voglio comprare 

un nuovo portatile. Mi ha anche detto che la parte divertente è capire quali decisioni 

prendere per raggiungere l’obiettivo. Greta mi ripete sempre che gli acquisti rispondono a 

“necessità” o a “desideri”.  

Attenzione, però: necessità e desideri possono trarti in inganno. A volte, infatti, non è così 

facile riuscire a distinguerli. Ad esempio, un adulto può avere la necessità di comprare un’auto 

per andare al lavoro, ma potrebbe anche avere il desiderio di possedere un modello sportivo 

molto costoso.

Prendere 
decisioni

Per fare fruttare 
al massimo i 

tuoi soldi, valuta 
attentamente 
le spese ed 

evita gli acquisti 
d’impulso.

Le necessità comprendono cose indispensabili alla sopravvivenza, come il cibo, 

l’acqua o le medicine o ancora cose che ti aiutano a raggiungere i tuoi obiettivi finanziari.

I desideri comprendono cose che ti piacerebbe avere, ma di cui non hai davvero 

bisogno e che possono distrarti dal raggiungere i tuoi obiettivi, come un paio di jeans 

alla moda o una nuova cover per il cellulare.

NECESSITÀ

DESIDERI

CIBO ACQUA MEDICINE

JEANS NUOVA COVER PER IL CELLULARE

Scuola 
superiore di 

secondo grado

Università, 
 primo anno
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Quindi, la prima cosa da fare è capire se l’obiettivo è una necessità o un desiderio e in 

quest’ultimo caso non è prioritario.  

I desideri possono essere soddisfatti una volta che si hanno abbastanza soldi, oppure 

si può soprassedere. Per Greta il portatile è più di una necessità perché disporre di una 

migliore tecnologia può migliorare il mio lavoro. I videogiochi sono un desiderio. Mi diverto 

a giocarci, ma non servono per raggiungere i miei obiettivi. Così ho deciso di mettere da 

parte le app e di risparmiare i soldi per il computer portatile. Greta mi ha indicato un’altra 

possibilità che avrei potuto sfruttare: usare un sito di shopping comparativo, per trovare 

l’offerta migliore. I negozi e i siti web vendono spesso lo stesso prodotto, ma a prezzi diversi 

e, a volte, con tanto di sconti. 

NECESSITÀ E 

DESIDERI DI ALICE

NECESSITÀ

Computer portatile 

DESIDERI

Videogiochi

$$ Aveva ragione! Ho visto che il portatile che avevo scelto costava 

€ 499 in un negozio online e 450 in un altro, dove facevano anche 

uno sconto del 10% agli studenti. Indovina un po’ dove ho comprato 

il mio portatile alla fine? L’ho pagato soltanto € 405!
Per raggiungere 
gli obiettivi 
finanziari stabiliti 
è necessario 
prendere le 
decisioni giuste. 
Puoi risparmiare 
rimandando gli 
acquisti di cui 
non hai bisogno e 
usando lo shopping 
comparativo per 
trovare il prezzo 
migliore.

QUAL È IL  

piano?
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Lo voglio, lo voglio!
PRENDERE 
DECISIONI 
SCHEDA ATTIVITÀ 1

Nome 2 Advisor Master MIND

Junior

1. Guarda la lista degli acquisti di Marco. Sono desideri o necessità?

2. Marco non è riuscito a trovare il libro in città, ma assieme ad Alice ha scovato alcune opzioni online:

DESIDERIO O 
NECESSITÀ?

Marco è il fratello maggiore 
di Alice e frequenta la scuola 
alberghiera.
Il suo sogno è di avere una 
pasticceria tutta sua un 
giorno. Ovviamente i dolci 
sono la sua passione... oltre 
alla musica! Marco vuole 
che Alice lo accompagni a 
comprare alcune cose che 
pensa gli servano il prossimo 
quadrimestre.

Desiderio o necessità? 
Motiva la tua risposta:

Desiderio o necessità? 
Motiva la tua risposta:

Desiderio o necessità? 
Motiva la tua risposta:

Bookstore 

A
Bookstore 

B
Bookstore 

C

Nuovo, con 
consegna 
gratuita

€ 97

Nuovo, con 
consegna 
gratuita

€ 90

Usato, con 
€ 10 di spese 
di consegna

€ 47

Quale libro dovrebbe comprare Marco? 
Motiva la tua risposta:

Risposta: (1a) Necessità perché il libro serve a Marco per le lezioni di cucina. La sua istruzione è un investimento per la carriera futura. (1b) Mentre le scarpe sono una necessità, le sneaker alla moda 
sono sicuramente un desiderio. (1c) Il cibo è una necessità, ma uno spuntino costoso è un desiderio. (2) Libreria C. Il libro usato è il più economico, anche conteggiando le spese di consegna.
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PRENDERE 
DECISIONI 
GIOCO 1 Organizzare una festa

Alice fa una ricerca sui prezzi degli spuntini che potrebbe offrire alla festa e su altri articoli.
Ecco le sue opzioni:

DEFINIRE 
UN BUDGET

Fra un mese i genitori di 
Alice festeggeranno 30 
anni di matrimonio. Alice, 
Greta e Marco decidono 
di organizzare una festa a 
sorpresa. La lista degli invitati 
conta nove persone: i genitori 
di Alice, i tre figli e i quattro 
nonni. I tre fratelli devono 
usare le giuste tecniche 
decisionali per essere certi 
di raggiungere l’obiettivo: 
organizzare la festa più 
bella possibile rispettando il 
budget! Alice propone che 
ogni fratello contribuisca con 
€ 25. Ritiene sia una somma 
sufficiente per comprare 
cibo e bevande per tutti gli 
invitati. Marco brontola un po’ 
perché è convinto che una 
festa sia più un desiderio che 
una necessità. Greta, però, 

gli ricorda l’importanza 
di festeggiare gli 
eventi di famiglia e 
che anche lui deve 
contribuire con 
€ 25.

OPZIONI DEGLI ARTICOLI PER LA FESTA
Articolo  Negozio A Negozio B Negozio C
Succo di frutta (x 4 persone)  Due per € 7,00  € 3,89 € 4,19
Acqua in bottiglia (bottigliette) € 0,39 Tre per € 1,00 € 0,49
Acqua del rubinetto (gratis!)  € 0 € 0 € 0
Pizza (x 3 persone)  € 7,99 € 8,99 due per € 15,00
Hamburger (confezione da 10)  € 6,99 € 7,99 € 6,99
Involtini (confezione da 10)  € 16,00 € 18,00 € 17,00
Torta (x 10 persone)  € 22,00 € 20,00 € 19,00
Gelato (x 4 persone)  € 5,99 Due per € 10,00 € 4,99
Gigantografia della foto di matrimonio € 17,50 € 20,00 € 22,50
Fiori  € 20,00 € 22,00 € 25,00
Big lietto di auguri  € 5,95 € 5,95 € 6,95
Pianista (cachet € 50)  N/D N/D N/D
Mago (cachet € 40)  N/D N/D N/D
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PRENDERE 
DECISIONI 
GIOCO 1 Organizzare una festa

PIANIFICAZIONE 
DEL BUDGET 
(Continua)

Istruzioni: hai € 75 
da spendere per una 
festa che i genitori 
di Alice ricorderanno 
per sempre! 
Pensa a un menù, 
assicurandoti che le 
quantità siano sufficienti 
per tutti e di non sforare 
il budget. (Nota: potresti 
dover comprare quantità 
superiori al necessario per 
alcuni articoli venduti in 
confezioni multiple.)

BUDGET PER GLI ARTICOLI DELLA FESTA

Articolo e quantità Negozio Importo pagato

Big lietto di auguri Negozio A € 5,95esempio

Festa per i 30 anni di matrimonio dei genitori di Alice

Totale €
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Prendere 
decisioni

Un passaggio 
importante nel 

processo decisionale 
per fare scelte 

finanziarie avvedute 
è comprendere 
il rapporto tra 

abitudini di spesa 
e il raggiungimento 

degli obiettivi 
finanziari.

Un centesimo risparmiato...
Wow, il tempo vola! Sono pronta per cominciare la mia laurea in informatica, che conto 

di acquisire nei prossimi 3 anni. Mentre studio per gli esami, faccio anche un lavoro part-

time alla Tech Solutions, un negozio che si occupa di riparare i computer. Sto imparando 

moltissime cose e guadagno € 9,30 l’ora. Vivendo a casa, posso risparmiare parte di 

quanto guadagno per riuscire a raggiungere uno dei miei obiettivi a medio termine: 

comprare un’auto per recarmi al lavoro. Voglio anche essere certa di avere ancora dei 

risparmi da parte per raggiungere altri obiettivi, come mantenermi all’università. Potrei 

vincere una borsa di studio, ma devo, comunque, contribuire alla retta. Ho appena 

controllato il mio conto e ho soltanto € 8.000! 

Chissà se posso chiedere un finanziamento per comprare una macchina nuova. Se la 

banca me lo concederà, potrei versare una somma in contanti per una parte del costo 

(chiamato anticipo) e poi pagherei il resto con rate mensili su più 

anni. Ho scoperto che ci sono pro e contro nel contrarre un 

finanziamento per raggiungere un obiettivo a medio o lungo 

termine. I finanziamenti permettono alle persone di acquistare 

immediatamente un bene costoso invece di 

aspettare mesi o anni risparmiando la cifra 

necessaria, ma oltre al costo di acquisto, ci 

sono degli interessi da versare ogni mese 

per quello del denaro prestato. Gli interessi 

possono aggiungere centinaia o migliaia di euro 

al costo di acquisto nel giro di quattro o cinque 

anni. Ad esempio, se chiedessi un prestito di 

€ 10.000 da rendere in cinque anni con un interesse 

del 7%, alla fine arriverei a pagare la bellezza 

di € 11.186. 

LEZIONE 2

 

I PRO E I CONTRO DEL FINANZIAMENTO

PRO

-  Acquistare immediatamente 

articoli costosi

CONTRO 

-  Aggiungere g li interessi; l’articolo 

costa di più a lungo termine

€ 8.000

Università,  
primo anno

Università,  
ultimo anno
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Mamma dice che devo anche avere un buon merito di credito. Il merito di credito è un 

valore espresso sulla capacità di un soggetto di far fronte agli impegni finanziari contratti 

in base ai precedenti. Pagando sempre regolarmente, otterrò un merito di credito più alto, 

che mi faciliterà nella richiesta di un eventuale finanziamento futuro, magari per comprare 

una casa o per conseguire un eventuale master. In caso di pagamenti irregolari, riceverò un 

merito di credito negativo e sarà più difficile chiedere prestiti in futuro (oltre all’eventualità di 

tassi di interesse più elevati).

MERITO CREDITIZIO BASSO

MERITO CREDITIZIO ALTO

BASSO ALTO

- Saltare i pagamenti

- Difficoltà a ottenere prestiti

- Tasso di interesse superiore

BASSO ALTO

- Pagamenti regolari

- Facilità a ottenere prestiti

- Tasso di interesse inferiore

Considera bene i 
tassi di interesse se 
hai proprio bisogno 
di un finanziamento 
per riuscire a 
soddisfare una 
necessità costosa. 
Devi pagare 
regolarmente le 
rate per mantenere 
un buon merito di 
credito.

QUAL È IL  

piano?
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Gli interessi sugli acquisti con carta di credito o sui finanziamenti bancari sono per lo più calcolati come percentuale annua 

sull’importo iniziale prestato (ad esempio il 12% di interesse su € 100 spesi con carta di credito). Per calcolare l’importo 

dell’interesse che dovresti pagare dopo un anno, moltiplica l’importo originale (€ 100) per il tasso di interesse (in questo caso, 12%, 

vale a dire 0,12 se convertito in un decimale per facilitare la moltiplicazione). 

€ 100 x 0,12 = € 12,00 In totale dovrai pagare € 112,00.

Consegna: calcola l’importo dell’interesse annuo:

1. € 200 su una carta di credito che applica un interesse del 12% 

2. Un finanziamento di € 500 con un interesse del 3% 

3. Un finanziamento di € 1.200 con un interesse del 7,5% 

4. Un finanziamento di € 7.500 con un interesse del 6,8% 

Ora fai questo calcolo: un debitore ha pagato 66 Euro per un finanziamento di € 600 . Qual è il tasso di interesse applicato? 

Interessante!
PRENDERE 
DECISIONI 
SCHEDA ATTIVITÀ 2

Decidere di avere la carta 
di credito o richiedere un 
finanziamento a una banca 
sono decisioni finanziarie 
importanti. Di norma, 
l’opzione migliore è quella 
di aspettare e risparmiare 
per raggiungere l’obiettivo, 
ma a volte usufruire del 
credito è una necessità. Sai 
davvero quanto finirai per 
pagare l’articolo acquistato a 
credito? Il costo può variare 
in base al tipo di credito 
scelto e alla modalità di 
restituzione. Paghi sempre 
gli interessi 
alla società 
della carta di 
credito con la 
quale effettui 
un acquisto o 
alla banca a 
cui chiedi un 
finanziamento.

Risposta: (1) € 24. (2) € 15. (3) € 90. (4) € 510. Ora fai questo calcolo: 11% (€ 66 ÷ € 600 = 0,11 o 11%).
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Prendere 
decisioni

Seguire sempre la 
strada giusta per 
raggiungere gli 

obiettivi finanziari 
implica saper 

scegliere tra due 
opzioni, evitando 

di spendere in 
beni di cui non 

abbiamo realmente 
bisogno. Capire 

come spendere in 
modo intelligente, 

risparmiando e 
investendo fin da 

subito ti permette di 
costruire un futuro 

più sicuro dal punto 
di vista finanziario.

LEZIONE 3

Adoro il profumo delle auto nuove
È giunto il momento di acquistare un’auto! Ho iniziato a cercare online i vari modelli di auto, 

nuove e usate, per restringere il campo a quelli che mi interessano. Poi sono andata in 

alcuni concessionari per vedere le auto con i miei occhi. Ne ho trovata una sportiva rosso 

brillante che mi ha rubato il cuore. So che la maggior parte dei miei coetanei guida vecchi 

macinini, ma io voglio proprio quell’auto sportiva! 

Per curiosità, ho fatto qualche ricerca. Il concessionario vendeva il modello nuovo a 

€ 21.000 rateizzabile in cinque anni con un interesse del 5%. Usando un calcolatore online, 

ho visto che pagando un anticipo di € 4.000, dovrei poi pagare 60 rate mensili da 

€ 320,81. Lo so che gli interessi sono elevati, ma voglio davvero tanto quell’auto. 

Forse potrei aumentare il numero di ore al negozio dove lavoro.

Quando l’ho detto ai miei genitori, mi hanno fatto presente che anche se stravedo per 

quell’auto, mi serve un mezzo più funzionale, soprattutto considerando che ho appena 19 

anni. Per farmi capire meglio, papà mi ha aiutato a calcolare il costo dell’auto dei miei sogni: 

finirei per pagare € 2.200 di interessi per la durata dei cinque anni del finanziamento e 

dovrei usare la maggior parte dei miei risparmi per l’anticipo. Ci sono poi anche altre spese 

di cui non ho tenuto conto: benzina, manutenzione, assicurazione e costi imprevisti per le 

riparazioni. Mamma mi ha spiegato che l’assicurazione può costare centinaia di euro e io 

devo assolutamente proteggermi dal rischio finanziario di riparazioni costose e dalle spese 

legali in caso di incidente.

Auto
 Acconto
 Rata mensile

Altre spese

 Assicurazione

 Benzina
 Manutenzione

 Riparazioni impreviste

SPESE PER L’AUTOUniversità 
primo anno

Università 
ultimo anno
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Fondo per l’auto (risparmi): € 6.500
Meno anticipo: € 4.000
Risparmi rimanenti:  € 2.500

Auto nuova € 21.000

Acconto € 4.000

Importo del finanziamento € 17.000

Durata del finanziamento 60 mesi (5 anni)

Tasso d’interesse 5%

Rata mensile € 321

Costo totale dell’auto = € 23.000!
(€ 21.000 + € 2.000 di interessi)

Fondo per l’auto (risparmi): € 6.500
Meno acquisto dell’auto: € 4.950
Risparmi rimanenti:  € 1.550

Auto usata € 4.950

Pagamento in contanti € 4.950

Importo del finanziamento € 0

Durata del finanziamento Nessuna

Tasso d’interesse 0%

Rata mensile € 0

Costo totale attuale dell’auto = € 4.950

Ricorda: i costi fissi (benzina, manutenzione, assicurazione) e i costi imprevisti (riparazioni) 

aggiungono altre spese al budget mensile. 

Analisi per l’acquisto 
dell’auto di Alice

£21,00
0 £4,950

NUOVA USATA

$$

Ringrazio mamma e papà per avermi convinta a non fare una spesa 

avventata. Sono tornata al concessionario e ho fatto un giro di prova 

su un usato sicuro che costava € 4.950, una somma che posso 

pagare con i miei risparmi. Ho chiesto al nonno di controllare il 

motore e lui ha confermato che funziona a meraviglia. Comprata!

Se continuiamo 
a concentrarci 
su quello di cui 
abbiamo davvero 
bisogno invece 
di quello che 
vorremmo quando 
facciamo acquisti, 
a lungo termine 
avremo una 
maggiore liquidità e 
un futuro finanziario 
più sicuro.

QUAL È IL  

piano?
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Hai l’assicurazione?
Istruzioni: lancia due dadi per ogni anno, somma il punteggio e guarda nella tabella quali sarebbero i costi degli incidenti e le spese 
legali senza l’assicurazione. Riporta l’importo sulla tabella. 

Dopo sette anni, confronta il costo dell’assicurazione dell’auto con quello risultante nel caso in cui non avessi l’assicurazione. 

PRENDERE 
DECISIONI 
GIOCO 2

L’assicurazione per l’auto 
è obbligatoria in Italia, ma 
sarebbe una buona idea 
evitare di stipularla se 
cambiasse la legge? Simula 
7 anni di assicurazione 
pagata e di esperienza di 
guida e guarda quello che 
succede! 

Ogni anno, pagherai 
€ 2.000 per la polizza 
assicurativa dell’auto 
(come già riportato nel 
gioco). Nella vita reale, 
i costi di assicurazione 
possono aumentare o 
diminuire nel corso del 
tempo in base alla classe 
di merito, come pure i costi 

per gli incidenti 
e le spese 
legali. 

TOTALE DEI DADI RISULTATO

2 Perdi una causa da € 2.000.000

3 Paga € 4.500 per un intervento di riparazione

4 Paga € 5.500 di parcella medica

5-6-7-8-9 Nessun incidente o causa legale

10 Paga € 6.000 per un intervento di riparazione

11 Paga € 7.500 per un intervento di riparazione

12 Paga € 60.000 di spese ospedaliere per la 
vittima dell’incidente

NUMERO DI ANNI COSTO DELL’ASSICURAZIONE DELL’AUTO COSTO DEGLI INCIDENTI E SPESE LEGALI

1 € 2.000

2 € 2.000

3 € 2.000

4 € 2.000

5 € 2.000

6 € 2.000

7 € 2.000

TOTALE € 14.000
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1. Quali sono le tre cose che si possono fare per ridurre le spese?

2.  Le spese possono essere classificate come “necessità” o “desideri”. Decidi se gli articoli riportati di seguito sono necessità o desideri. Motiva la tua 

risposta. Altra sfida: definisci una situazione in cui ogni spesa riportata qui di seguito è una necessità E una in cui è un desiderio.

3. Riempi gli spazi vuoti scegliendo tra i termini relativi all’ambito bancario per rendere vera l’affermazione:

 TERMINI Interesse Spese Risparmi Reddito   –  = 

PRENDERE 
DECISIONI 
VALUTAZIONE Mostra quello che sai

Tutti noi abbiamo poco 
tempo e poche risorse e 
resistere agli acquisti di 
impulso è una strategia 
finanziaria fondamentale. 
“Risparmiare” significa 
sostanzialmente pianificare 
di “spendere in seguito”. 
Si tratta sempre di 
spendere, ma la differenza 
è programmare la spesa 
subito o in seguito: 
Hai davvero bisogno di 
comprare qualcosa adesso 
o puoi aspettare?

Ecco un rapido quiz che 
tocca alcuni dei punti più 
importanti trattati. Scopri 
quanto hai imparato sul 
denaro e su come gestirlo.

 a. Una visita dall’oculista di Alice.

  Desiderio o necessità? 
   Perché? 

 b.  Biglietti del cinema per Alice e un’amica.

  Desiderio o necessità? 
   Perché? 

 c. Scarpe da ginnastica costose perché Alice possa allenarsi.

  Desiderio o necessità? 
   Perché? 

 d. Un nuovo libro di matematica per Alice.

  Desiderio o necessità? 
   Perché? 

Risposta: (1) Confrontare i prezzi dei diversi venditori; pensare di ridurre, eliminare o posticipare le spese che sono considerate dei desideri; prendere in considerazione l’acquisto di un articolo usato se adatto 
allo scopo. (2a) necessità; (2b) desiderio; (2c) desiderio; (2d) probabilmente una necessità, ma gli articoli per la scuola “alla moda” potrebbero essere considerati un desiderio. (3) Reddito – Spese = Risparmi.
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Definire 
un obiettivo

Definire 
un obiettivo 

 ti aiuta a 
immaginare perché 

e per cosa stai 
risparmiando 
e quando vuoi 
raggiungerlo. 

La “linea temporale” 
è il periodo di 

tempo necessario 
per risparmiare 
e raggiungere 

l’obiettivo 
finanziario.

LEZIONE 2

Visione globale
Ho appena iniziato il mio ultimo anno 

all’università! Presto sarò laureata e pronta a 

lavorare a tempo pieno. La mia responsabile 

alla Tech Solutions, dove lavoro part time, mi 

ha parlato di una possibile posizione alla Batt 

Software a tempo pieno, dopo la laurea, con 

uno stipendio annuo di € 28.000, ma mi 

ha anche consigliato di seguire un master 

in ingegneria del software della durata di un 

anno. Mi ha detto che alla Batt Software, gli 

ingegneri con un master guadagnano almeno € 5.000 in più l’anno. 

Le spese di vitto e alloggio per un altro anno all’università sarebbero pari a € 8.000... 

Una bella somma! I dipendenti della Batt Software possono usufruire di un contributo 

aziendale che copre il 40% della retta universitaria, quindi io pagherei soltanto il 60%, 

vale a dire € 4.800 (€ 8.000 - 40% di € 8.000). Avrei comunque bisogno di chiedere 

un prestito per gli studenti. 

Università,  
ultimo anno

Master

RETTA UNIVERSITARIA PER IL 

MASTER IN INGEGNERIA

Corso di un anno 
€ 8.000

Contributo di Batt Software per la retta un
iversitaria 

 Batt copre il 40% 
€ 3.200

 Alice copre il 60% 
€ 4.800

40%
60%
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Ho chiamato mia sorella Greta e siamo arrivate alla conclusione che ho due possibilità, 

vale a dire: 

Mettermi a lavorare fin da subito per la Batt senza 

iscrivermi al master. Guadagnerei € 28.000 l’anno, 

risparmiando € 8.000 in spese di vitto e alloggio, ma 

dovrei accantonare l’ipotesi di avere uno stipendio 

maggiore in futuro.

Studiare full time per conseguire il master e soltanto 

dopo lavorare per la Batt. A lungo termine il master mi 

permetterebbe di guadagnare uno stipendio più alto, 

ma così facendo perderei un anno di guadagni. Dovrei 

anche chiedere un prestito di mantenimento per pagare 

gli € 8.000 di spese di vitto e alloggio extra. Mamma mi ha 

detto che il prestito sarebbe un buon investimento 

per il futuro. I soldi che userei adesso per le spese extra mi 

permetterebbero di guadagnare di più in seguito. 

Al conseguimento del master, il mio stipendio aumenterà di 

€ 5.000 e così sarò in grado di ripagare il prestito richiesto.

OPZIONE 1

OPZIONE 2

STUDIO

LAVORO

La mia decisione: frequenterò il master prima di andare a lavorare a tempo pieno 

alla Batt. Dovrò chiedere un prestito, ma il mio piano mi permette di avere uno 

stipendio maggiore in futuro e, quindi, potrò di ripagare comodamente il mio debito. 

Augurami buona fortuna!

Investire su se stessi 
approfondendo la 
propria istruzione può 
sembrare un’impresa 
difficile, ma alla 
lunga ripaga sempre. 
Bisogna sempre 
essere realistici e 
pensare se il rimborso 
di un prestito può 
essere possibile in 
base allo stipendio 
che probabilmente si 
guadagnerà dopo la 
laurea.

QUAL È IL  

piano?
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Iniziare con un obiettivo
DEFINIRE 
UN OBIETTIVO 
SCHEDA ATTIVITÀ 2

LINEA TEMPORALE 
FINANZIARIA

Gli obiettivi finanziari hanno 
diverse linee temporali. Ecco 
alcuni esempi: 

 � Una necessità 
immediata o da 
soddisfare entro pochi 
anni (meno di 4) ha una 
linea temporale a breve 
termine. 

 � Un risparmio 
con una 
durata di 
parecchi anni (da 5 a 10) 
ha una linea temporale a 
medio termine. 

 � Un risparmio mirato 
a qualcosa che 
succederà molti 
anni o decenni 
dopo (più di 10 anni), 
come la pensione, ha una 
linea temporale a lungo 
termine.

Mancano pochi mesi alla laurea e Alice si prende un momento per sedersi e scrivere i suoi obiettivi, stabilendo se ognuno di essi ha 

una linea temporale a breve, medio o lungo termine e stimando il numero di anni che ritiene ci vorranno per raggiungerli. 

Risposta: (1) A medio termine, da 5 a 10 anni. (2) A breve termine, da 1 a 4 anni o meno. (3) A breve termine, da 1 a 4 anni o meno. (4) A lungo termine, 11–30+ anni.

 

1. Cambiare la prima auto con un modello più nuovo.

 Linea temporale 

 Motiva la tua risposta:

 

 

 

3.  Decidere se fare una donazione alla sua 
associazione benefica preferita.

 Linea temporale 
 Motiva la tua risposta:

 

 

 

2. Acquistare dei vestiti per il nuovo lavoro.

 Linea temporale 

 Motiva la tua risposta:

 

 

 

4.  Andare in pensione usando il piano 
pensionistico aziendale.

 Linea temporale 

 Motiva la tua risposta:
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Visualizzare il proprio obiettivo è un modo per rimanere concentrati su ciò che si vuole raggiungere. Crea un poster, un fumetto o 

disegna un tuo obiettivo finanziario a lungo termine o anche di più nel riquadro qui sotto.

Rifletti: quali sono i quattro passi specifici e misurabili che dovrai fare per raggiungere il tuo obiettivo? Qual è la linea temporale 

prevista per ognuno di essi? In che modo il promemoria visivo ti aiuterà a raggiungere il tuo obiettivo?

Mostra quello che sai
DEFINIRE 
UN OBIETTIVO 
VALUTAZIONE

Complimenti! Hai scoperto 
l’importanza di prefissare 
degli obiettivi finanziari 
specifici, misurabili e con una 
scadenza chiara.

Specific 
(specifico)

Measurable 
(misurabile)

Achievable 
(raggiungibile)

Relevant 
(pertinente)

Time-specific 
(temporizzato)
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L’inflazione è 
l’aumento del 

prezzo dei beni 
e dei servizi nel 

corso del tempo. 
Praticamente gli 
obiettivi finanziari 
a lungo termine 

costeranno 
presumibilmente 
di più rispetto a 
quelli odierni.

Un posto tutto mio
Ciao, sono Alice! Non riesco a credere di aver lavorato 

un anno intero alla Batt Software ed essere stata 

assunta da un’altra azienda per una nuova posizione. 

Sono davvero orgogliosa di aver lavorato sodo e 

per il mio nuovo ruolo: programmatrice alla Robotic 

Applications! Grazie al mio buon stipendio e a una 

pianificazione saggia del budget, sono riuscita a 

mettere qualcosa da parte.

Ho anche un nuovo obiettivo: comprarmi una casa. Per quanto mi trovi bene con le mie 

due coinquiline, penso che sia arrivato il momento di andare a vivere da sola. Quando 

ho detto a mia nonna che volevo comprarmi una casetta o un appartamento con i miei 

risparmi, mi ha spiegato che è praticamente impossibile riuscirci in questo modo. Mi ha 

spiegato che devo versare un anticipo in contanti e poi chiedere un prestito in banca per 

la somma rimanente. 

Questo tipo di prestito si chiama mutuo e la maggior parte delle persone 

lo estingue nel giro di 25 anni. Un bell’impegno a lungo termine! 

C’è una casa che mi piace tantissimo con un grande giardino e che costa 

€ 200.000. L’anticipo, cioè il 15% del costo totale, sarebbe di € 30.000. 

Ho messo da parte circa € 10.000, quindi devo risparmiarne ancora altri 

20.000 prima di poterla comprare. 

MUTUO

RISPARMIARE 
PER L’ANTICIPO 

DELLA CASA

LINEA TEMPORALE A 
BREVE TERMINE

Ho calcolato la mia linea temporale per risparmiare i soldi per l’anticipo 

e mi ci vorranno soltanto quattro anni! C’è anche un programma del 

governo che mi permette di usare il mio fondo di deposito per acquistare 

la prima casa.

Diploma 
di master

30 anni  
circa
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A quel punto, però, la nonna ha placato il mio entusiasmo, parlandomi dell’inflazione, vale a dire 

l’aumento dei prezzi che si verifica col passare degli anni. Mi ha spiegato che fra quattro anni i 

costi per mantenere la mia casa dei sogni probabilmente saranno più alti e lo stesso succederà 

all’importo dell’anticipo, alle tasse e alle utenze. Quindi, se il prezzo di € 200.000 della casa 

che vorrei aumenta del 2% l’anno, nel giro di quattro anni arriverà a costare quasi € 215.000. A 

quel punto, il 15% dell’anticipo non sarà più € 30.000, ma 32.250! La nonna mi ha anche detto 

che più risparmio e più aumento l’anticipo, migliore sarà il tasso di interesse del mutuo. Dovrò 

risparmiare ancora più di quanto pensassi. Sono contenta di aver imparato anche questa cosa!

VALORE 
DELLA CASA

€ 30.000 € 31.837€ 30.600 € 31.212

ATTUALE
€ 200.000

III ANNO

£212.242

€ 208.080

ANTICIPO 
DEL 15%

2%

€

2%

€

2%

€
2%

€

IV ANNO

€ 216.487€ 216.487

€ 33.474€ 33.474

II ANNO

I ANNO
€ 204.000

Per calcolare gli effetti dell’inflazione fra molti anni:

1.  Prima di tutto, converti la percentuale in un decimale. 

(2% equivale a 0,02.)

2.  In seguito, aggiungi 1 o 100% all’aumento percentuale. 

(Pertanto, usa 1,02% come tasso di inflazione al 2%.)

3. Infine, moltiplica il decimale per il costo attuale. 

4.  Per ottenere il valore dell’inflazione in un periodo di tempo superiore a un 

anno, moltiplica il risultato per 1 anno con il decimale. Ripeti l’operazione, 

moltiplicando il risultato con il decimale una volta per ogni anno. 

Esempio: un articolo da € 200 ha un tasso di inflazione previsto pari al 2%.  

Dopo tre anni, il costo sarà di € 212,24 (arrotondato al centesimo). 

I anno: € 200 x 1,02 = € 204; 

II anno: € 204 x 1,02 = € 208,08; 

III anno: € 208,08 x 1,02 = € 212,24. 

Quando pianifichi 
un obiettivo 
finanziario con una 
linea temporale 
a lungo termine, 
devi considerare e 
prevedere anche gli 
effetti dell’inflazione.

QUAL È IL  

piano?
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Alice ha pianificato di spendere un totale di € 1.325 al mese per la casa. Tenendo conto dell’inflazione, la cifra prevista sarà sufficiente per tutti i costi 

relativi all’abitazione? In caso negativo, quanto dovrà prevedere?

Suggerimento: l’inflazione è una forza economica che riduce il potere d’acquisto, vale a dire che con la stessa cifra compri meno di prima. L’inflazione 

è espressa come un aumento percentuale. Nonostante un tasso d’inflazione basso, anche una minima variazione si fa sentire a lungo termine. Se il 

prezzo di un articolo era di € 100 a gennaio 2019 e di € 102 a gennaio 2020, il tasso d’inflazione annuo per quel specifico prodotto è del 2%. 

A pagina 25 trovi le istruzioni per calcolare l’inflazione.

Cosa si evince dal confronto tra il budget di Alice con i costi finali delle abitazioni variati dall’inflazione?

Alice sogna ancora di 
raggiungere uno dei suoi 
obiettivi più importanti, 
compare una casa, ma 
l’inflazione è una realtà che 
mette tutto in forse. Si chiede 
come potrà pianificare i costi 
crescenti dell’abitazione, 
tenendo anche conto di tutte 
le altre spese che derivano 
dal fatto di essere proprietari, 
come tasse comunali, utenze 
(gas, elettricità, acqua) e 
assicurazione sulla casa. In 
più, come le ha ricordato 
la nonna, ci sono sempre 
i costi imprevisti, come le 
riparazioni del tetto o possibili 
inondazioni, che ultimamente 
si verificano sempre più 
spesso. Anche se molti mutui 
per la prima casa offrono rate 
con tassi d’interesse molto 
bassi per il periodo iniziale, 
tutti gli altri costi associati alla 
manutenzione di un immobile 
possono aumentare nel 
tempo a causa 
dell’inflazione.

BUDGET DOMESTICO MENSILE DI ALICE

Tipo di spesa Costo annuo attuale
Tasso annuo 

d’inflazione previsto
Costo per tre anni 
a partire da ora

Mutuo € 800 2%
Tasse comunali € 150 2%
Gas € 100 1%
Elettricità € 50 2%
Acqua € 25 3%
Assicurazione € 50 5%
TOTALE € 1.175

Risposta (terza colonna): Mutuo, € 848,97; Tasse comunali, € 159,12; Gas, € 103,03; Elettricità, € 53,06; Acqua, € 27,32; Assicurazione, € 57,88; Totale: € 1.249,38. Il budget di 1.325 per la casa è 
sufficiente per quest’anno, ma sarà inferiore ai costi previsti per il terzo anno, quando Alice dovrà aumentarlo a € 1.410 Euro al mese. 
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DENARO E 
INFLAZIONE 
SCHEDA ATTIVITÀ 2 I costi lievitano quando vai via di casa

Istruzioni: guarda la tabella riportata di seguito e confronta le spese universitarie dei membri della famiglia di Alice, quindi prevedi 

quale potrebbe essere il costo totale (comprese la retta, il vitto e l’alloggio) quando sarà il momento dell’università.

* Supponi 9 mesi di spese di vitto e alloggio durante il periodo universitario.

Una spesa a lungo termine che 
dovrai (o i tuoi genitori dovranno) 
affrontare in un arco di tempo 
compreso tra i prossimi tre/
sei anni sono i costi di vitto e 
alloggio all’università. Mentre la 
retta può essere coperta in parte 
o completamente da prestiti 
governativi, a causa dell’inflazione, 
i costi di vitto, alloggio, trasporto 
e divertimento aumentano col 
passare degli anni. Oggi, il costo 
medio mensile di vitto e alloggio 
all’università è di € 350-400 Euro, 
per questo alcuni studenti che 
devono ridurre le spese scelgono 
di frequentare un ateneo vicino a 
casa. Se decidi di studiare in un 
luogo più lontano o costoso, avrai 
bisogno di calcolare un’ulteriore 
spesa di € 300-700 al mese. 

Mentre i tuoi genitori e i tuoi 
fratelli maggiori possono anche 
non aver dovuto risparmiare 
per i costi di vitto e alloggio 
all’università quando l’hanno 
frequentata, facendo affidamento 
su un sostegno ulteriore da parte 
della famiglia, tu potresti agire 
diversamente, iniziando a  
pianificare la tua indipendenza 
economica mentre studi. 

AUMENTO DEL COSTO DELLA RETTA

Membro 
della famig lia Anno

Costo della 
retta annua

Costo delle spese 
annue di vitto e alloggio*

 Papà 1996 Nessun costo € 1.300 

 Mamma 1998 € 1.000 € 1.500 

 Greta 2015 € 9.000 € 3.600 

 Alice 2019 € 9.250 € 3.600 

€
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DENARO E 
INFLAZIONE 
SCHEDA ATTIVITÀ 2 I costi lievitano quando vai via di casa

Da considerare: l’attuale costo medio dell’università per un anno con vitto e alloggio è di € 14.164.

Quale pensi sarà il costo fra cinque anni?

Rifletti: come influisce l’inflazione sul tuo modo di pensare in fase di pianificazione dei costi futuri dell’università? Hai qualche 

strategia che potrebbe aiutarti a preparare la linea temporale a medio termine?

CONSIDERA I COSTI 
DELL’UNIVERSITÀ 
(Continua)

Quali saranno i costi 
delle spese universitarie 
quando sarà il tuo turno? 
Sii lungimirante e inizia a 
pianificare fin da subito. 

Approfondimento Su richiesta dell’insegnante, ricerca online il costo della retta, i costi di vitto e alloggio previsti e come potrai 

ripagare tutto. A questo punto completa gli spazi bianchi riportati di seguito con i dati della retta e delle spese di vitto e alloggio 

previste quando frequenterai l’università. 

Spero di frequentare (nome dell’università)  tra  (4, 5, o 6) anni. 

Attualmente, le spese di vitto e alloggio (compreso affitto, vitto e trasporto) sono di € . 

Tenendo conto dell’inflazione, il costo per poter frequentare l’università sarà di €  l’anno, quando mi iscriverò.



29

Nome 3 Advisor Master MIND

Junior

DENARO E 
INFLAZIONE 
VALUTAZIONE Mostra quello che sai

PARTE 1

Istruzioni: di seguito puoi trovare i prezzi del 1999 per cinque articoli estremamente comuni. Traccia una linea che collega ognuno di essi al prezzo 

dello stesso articolo nel 2019. Nota l’effetto dell’inflazione sul prezzo e come alcuni articoli siano aumentati più di altri.

Puoi sapere il prezzo attuale  
di qualsiasi cosa, ma a causa  
dell’inflazione, potrebbe 
variare molto in futuro!

Risposta: (Prezzo 2021): Casa, € 230.000,00; Auto nuova, € 26.000,00; Biglietto del cinema, € 8,00; Barretta di cioccolato, € 1,50; Latte, € 0,49.

 PREZZO 1999 PREZZO 2021
ARTICOLO (22 anni fa) (Prezzo odierno)

Casa € 120.000,00 € 8,00

Barretta di cioccolato (100 g) € 0,00 € 1,50

Auto nuova € 9.300,00 € 230.000,00

Latte (mezzo litro) € 0,34 € 37.185,00

Big lietto del cinema € 4,00 € 0,49
MILK

CHO
COL

ATE
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DENARO E 
INFLAZIONE 
VALUTAZIONE Mostra quello che sai

PARTE 2

Istruzioni: calcola l’aumento annuo percentuale per gli articoli riportati qui di seguito. (Ricorda: per trovare un aumento percentuale, devi sottrarre il 

prezzo originale da quello nuovo e dividere la differenza per il prezzo originale. Non dimenticare di convertire in percentuale la tua risposta.) 

Risposta (con arrotondamenti): Cappotto invernale, 6,7%; Benzina, 5%; Ingresso al parco a tema, 10%; Matite, 1,4%. 

 PREZZO 2021 PREZZO 2020
ARTICOLO (Prezzo odierno) (1 anno fa) Tasso di inflazione

Cappotto invernale  € 95,00  € 89,00 %

Benzina (1 litro) € 1,25 € 1,19 %

Ingresso al parco a tema  € 55,00  € 50,00 %

Matite (confezione da 12)  € 3,65  € 3,60 %
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L’asset allocation 
è il modo in 

cui il denaro è 
distribuito tra 

titoli, obbligazioni 
e liquidità in 

base all’orizzonte 
temporale 

finanziario ed è  
fondamentale per 

raggiungere gli 
obiettivi a lungo 

termine.

LEZIONE 1

Correre un rischio ragionevole
Ciao, sono Alice! Sono passati due anni da quando ho 

terminato il master, ho ricevuto una promozione al lavoro e ho 

comprato casa. L’ho trovata vicino alla mia famiglia, è perfetta 

per una persona sola e... rientra nel budget! Fra cinque o dieci anni voglio avere anch’io una 

famiglia e una casa più grande, per questo devo pianificare altre spese future. Soprattutto 

perché tra i miei obiettivi a lungo termine ci sono la creazione di una società di software 

tutta mia e di un fondo per una borsa di studio presso la mia università.

Ieri a pranzo ho seguito una conferenza interna su “Pianificazione finanziaria 

individuale e asset allocation”. Ci hanno spiegato che tre sono gli elementi 

fondamentali per sviluppare una strategia di asset allocation: liquidità, obbligazioni e 

azioni. Ogni tipo di investimento presenta un rischio (il pericolo di perdere denaro), ma 

anche un rendimento (la possibilità di guadagnare denaro). 

ELEMENTI FONDAMENTALI PER L’ASSET ALLOCATION

Per liquidità s’intende il denaro risparmiato e depositato su un conto 
corrente o su altri conti di un istituto finanziario, come una banca. Questi 
conti offrono un rendimento basso, perché pagano interessi esigui, se 
non nulli, ma sono anche a rischio ridotto perché regolati da un sistema di 
assicurazione dei depositi e di indennizzo degli investitori.

LIQUIDITÀ

Le obbligazioni sono una sorta di prestito fatto a una società che 
promette di restituire la somma iniziale corrispondendo gli interessi. 
Il potenziale rendimento è superiore poiché i tassi di interesse delle 
obbligazioni sono maggiori rispetto a quelli dei conti correnti. Esiste, 
però, il rischio di perdere quanto investito se la società fallisce o se non 
riesce a pagare quanto dovuto sulle obbligazioni.

OBBLIGAZIONI

Le azioni consentono di acquisire una quota di proprietà di una società. 
Il valore delle azioni di una società può aumentare o diminuire in base 
alle fluttuazioni del mercato azionario. Nel tempo, le azioni offrono i 
rendimenti più elevati, ma c’è sempre il rischio di perdere una parte o 
l’intero investimento se la società registra risultati mediocri, fallisce o, 
ancora, in caso di mercato azionario al ribasso.

AZIONI

$
$

$
$

30 anni  
circa

30-40 
anni
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Per mia fortuna ho anche cenato con mamma e papà e ho potuto imparare 

altre cose sugli investimenti! Mamma mi ha detto che un’asset allocation 

studiata (vale a dire con la giusta combinazione di liquidità, obbligazioni e 

azioni) è una delle chiavi del successo degli investimenti. Il suo portafoglio è 

aumentato a dovere nel corso degli anni perché la strategia di asset allocation 

che ha adottato mirava a conservare e aumentare il capitale nel lungo periodo. 

Mi ha anche detto, però, che le strategie possono cambiare a seconda delle 

tempistiche. Adesso che la pensione si avvicina è probabile che riveda i suoi 

investimenti: mi ha spiegato che più ci si avvicina alla necessità di disporre dei propri soldi, 

più bisogna ridurre il rischio di perderli. Ottimo consiglio!

COMPOSIZIONE DELL’ASSET ALLOCATION

Mamma mi ha detto che un modo semplice per iniziare a investire è usare una società 

d’investimento a capitale variabile o SICAV che riunisce varie azioni e obbligazioni diverse, 

oltre ad altri investimenti. Poiché il mix di investimenti in queste società può avere forme e 

dimensioni diverse, è in grado di soddisfare le esigenze di strategie d’investimento varie. 

Mamma mi ha parlato anche dei fondi di deposito che consentono di risparmiare, evitando 

di pagare tasse sugli interessi. Alcuni consentono di investire in titoli e azioni, mentre altri 

prevedono un’opzione governativa corrispondente fino al 25% del denaro risparmiato. 

Quando ho detto alla mamma che non sapevo come muovermi, mi ha suggerito di fissare 

un appuntamento con un consulente finanziario. Non vedo l’ora d’incontrarlo!

Un obiettivo finanziario a lungo termine indica la mancanza 

di necessità di riavere subito quanto investito e la 

consapevolezza di accettare un rischio maggiore, investendo 

principalmente in azioni (che possono offrire maggiori 

guadagni, ma anche esporre al rischio di perdere più soldi).

LINEA TEMPORALE A 
LUNGO TERMINE

LIQUIDITÀ

AZIONIOBBLIGAZIONI

Un obiettivo finanziario a breve termine indica la necessità 

di disporre in tempi brevi quanto investito. Il rischio si riduce 

limitando l’importo investito in azioni e aumentando le 

opzioni di liquidità e obbligazioni, che risultano essere meno 

azzardate.

LINEA TEMPORALE A 
BREVE TERMINE

LIQUIDITÀ

AZIONI

OBBLIGAZIONI

Avere una strategia 
di asset allocation 
studiata sulla base 
della propria linea 
temporale aiuta 
a risparmiare per 
raggiungere gli 
obiettivi a lungo 
termine, usando i tre 
elementi fondamentali: 
liquidità, obbligazioni 
e azioni.

QUAL È IL  

piano?
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Sei in grado di gestire il rischio?
“ASSET ALLOCATION” 
PER INVESTIRE 
SCHEDA ATTIVITÀ 1
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Istruzioni: abbina la persona agli investimenti corretti.

Motiva la tua risposta:

Tutti gli investimenti 
comportano dei rischi. 
Per esempio, le azioni di 
un’azienda che dichiara 
fallimento perdono valore, 
quindi se ne possiedi 
alcune, perderai il denaro 
investito. D’altra parte, se 
acquisti azioni di un’azienda 
in crescita, il loro valore 
aumenta e ne trarrai un 
guadagno.

Molti giovani come Alice 
sono disposti a fare 
investimenti ad alto rischio 
perché sanno di poter 
compensare le perdite 
nel corso degli anni a 
venire. Le persone come la 
mamma di Alice, più vicine 
alla pensione, scelgono 
operazioni con un rischio 
basso perché hanno 
l’esigenza di poter tornare in 
possesso al più presto dei 
soldi investiti.

Persona

1. John, pensionato di 85 anni

2. Carmen, avvocato di 30 anni

3. Maria, elettricista di 55 anni 
che prevede di andare in pensione 
tra 10 anni

Investimenti 

a.  100% del capitale investito con una società  
d’investimento a capitale variabile  
in nuove aziende high-tech

b.  Società d’investimento a capitale variabile  
con 80% di azioni e 20% di obbligazioni

c.  Società d’investimento a capitale variabile  
con 50% di azioni e 50% di obbligazioni

d.  Società d’investimento a capitale variabile  
con 30% di azioni e 70% di obbligazioni AZIONI

OBBLIGAZIONI

John: Maria:Carmen:

Risposta: (1) d. John ha bisogno di una rendita e della relativa sicurezza che una maggiore percentuale di fondi obbligazionari può offrirgli perché non ha più un reddito da lavoro. Detiene una piccola 
percentuale di azioni per tutelarsi dagli effetti dell’inflazione. (2) b. Carmen può assumersi rischi più elevati, ma con un potenziale rendimento maggiore delle azioni perché ha un lavoro con un buon 
stipendio e le mancano ancora parecchi anni prima di andare in pensione, quindi può ancora affrontare le fluttuazioni del mercato azionario. (3) c. Anche se la tendenza del mercato azionario nei prossimi 
10 anni fosse al ribasso, l’investimento in obbligazioni di Maria è una solida base che le permetterà di avere una rendita sicura nella fase iniziale della pensione. 
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Asset Allocation 
Gli obiettivi a 
lungo termine 

possono 
sembrare lontani, 

ma iniziare a 
risparmiare presto 

è importante 
e serve un mix 
di investimenti 
adeguato per 
raggiungerli.

LEZIONE 2

Trovare il mix ideale
Ciao, sono sempre Alice! Anche se sono cresciuta, 

continuo a chiedere consiglio ai miei nonni, soprattutto 

per quanto riguarda la pensione. È ancora molto 

lontana, ma loro dicono che non è mai troppo presto 

per iniziare a risparmiare. Ho ricevuto una promozione 

e ora sono in grado di investire di più nel mio piano 

individuale pensionistico aziendale. Sono entusiasta 

all’idea di investire per il mio futuro! Un piano individuale 

pensionistico è un fondo pensione che consente di 

investire i propri guadagni usufruendo di uno sgravio fiscale. Ho deciso di chiedere consiglio 

ai miei nonni e sono andata a trovarli con la busta paga e gli opuscoli della società.

La nonna mi ha detto che per vivere una pensione tranquilla è fondamentale giocare 

d’anticipo, pianificando e risparmiando. Mi ha posto le due domande più importanti in 

ambito di piani pensionistici: (1) Per quanto tempo devi risparmiare prima di raggiungere il 

tuo obiettivo (pensione)? e (2) Per quanto tempo hai ancora bisogno di percepire un reddito 

dopo la pensione? Mia nonna fa sempre domande difficili! Allora... mi mancano circa 40 

anni alla pensione (un periodo davvero lungo, direi!) e così abbiamo calcolato che avrò 

bisogno di percepire un reddito almeno per altri 30 anni dopo la pensione per vivere. Per 

fortuna ci ho pensato presto! 
30 anni 

circa

30-40 
anni

DUE DOMANDE CHIAVE 

 SUI PIANI PENSIONISTICI

1. Per quanto tempo devi risparmiare prima di raggiungere il t
uo obiettivo pensionisti

co?

2. Per quanto tempo devi ancora perc
epire un reddito?
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Abbiamo guardato gli opuscoli e analizzato le mie buste paga. I fondi per il mio piano 

individuale pensionistico mi verranno detratti mensilmente dallo stipendio con un contributo 

da parte della mia azienda. Vorrei riuscire a fare di più! Guadagno € 50.000 l’anno, quindi 

se voglio accantonare il 10% del mio stipendio in un piano individuale pensionistico, devo 

versarne 5.000 e la mia azienda ne aggiunge altri 1.500.

Ho deciso di chiedere aiuto alla consulente finanziaria di mia sorella Greta. Non fa che 

ripetermi che la signora Bianchi è un mago della finanza! Insieme a lei ho iniziato a vagliare 

le opzioni per le società d’investimento a capitale variabile offerte da quella d’investimento 

che gestisce il mio fondo pensione. Alcuni fondi comprendono azioni, altri obbligazioni e 

altri ancora entrambi. Invecchiando farò come mia mamma e rivedrò gli investimenti per 

includere una percentuale maggiore di obbligazioni che sono potenzialmente rischiose 

perché non avrò più molto tempo per compensare eventuali perdite. 

Anche se alcuni dei 
tuoi obiettivi finanziari 
sembrano molto 
lontani nel tempo e 
inizi a investire presto, 
tieni sempre conto 
delle linee temporali 
quando scegli gli 
investimenti, così avrai 
maggiori possibilità di 
disporre di un capitale 
sufficiente quando ne 
avrai bisogno.

QUAL È IL  

piano?

CONTRIBUTO PENSIONISTICO DI ALICE

Retribuzione annua di
 Alice 

€ 50.000

Contributo pensionistic
o annuo

 Alice versa il 10% 
€ 5.000

 Contributo aziendale 
(3%) 

€ 1.500

 TOTALE 
€ 6.500

$
$

$
$
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“ASSET ALLOCATION” 
PER INVESTIRE 
GIOCO 1 Gioca a investire € 10.000

Modelli di asset allocation

Tabella degli investimenti

Breve termine
80% liquidità, 20% obbligazioni

Medio termine 
50% titoli, 50% obbligazioni

Lungo termine 
90% titoli, 10% obbligazioni

GIOCA A INVESTIRE 
€ 10.000

Disponi di € 10.000 da 
investire. 

Esamina i modelli di asset 
allocation e la tabella degli 
investimenti a destra.

Scegli gli investimenti 
riportati nella tabella che 
meglio rappresentano la 
composizione di ogni asset 
allocation.

Nella pagina successiva, 
scegli come vuoi suddividere 
la somma di € 10.000 tra gli 
investimenti che hai deciso  
(guarda l’esempio riportato 
in alto nella pagina 
successiva).

(Continua alla pagina successiva.)

$
$

$
$

AZIONIOBBLIGAZIONI

LIQUIDITÀ

OBBLIGAZIONI

OBBLIGAZIONI

AZIONI

Rischio

Elevato

Basso

Punteggio del lancio dei dadi

Tipo di investimento 2 3–4 5–6 7–8 9–10 11 12

LIQUIDITÀ* + 2% + 2% + 2% + 2% + 2% + 2% + 2%

OBBLIGAZIONI + 8% + 6% + 6% + 4% + 3% 0% - 1%

AZIONI - 25% - 11% - 5% + 12% + 16% + 21% + 30%

*Con liquidità si intende un conto di risparmio bancario o un conto del mercato monetario.
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“ASSET ALLOCATION” 
PER INVESTIRE 
GIOCO 1 Gioca a investire € 10.000

Tieni traccia dei tuoi soldiGIOCA A INVESTIRE 
€ 10.000
(Continua)

Scegli gli investimenti dalla 
tabella della pagina precedente 
che risultano essere più adeguati 
ai tuoi orizzonti temporali e 
inseriscili nella tabella a destra.

Lancia i dadi* per vedere 
l’andamento dei tuoi investimenti, 
inserendo il valore dei dadi e 
l’importo da investire. 

Poi calcola il guadagno o la 
perdita, moltiplicando il tuo 
investimento per la percentuale 
di aumento o diminuzione che 
si trova nella tabella della pagina 
precedente. 

Punti extra Analizza la tabella 
degli investimenti della pagina 
precedente. Conl’aumento 
del rischio di investimento, 
quali tendenze riscontri nelle 
percentuali delle performance? 
In che modo l’aumento influisce 
sui valori di fine anno degli 
investimenti per i diversi orizzonti 
temporali?

*Usa dadi veri o un’applicazione online.

Orizzonte 
temporale

Lancio  
dei dadi

Tipo di  
investimento

Rischio Importo
% di 

fluttuazione
Guadagno 
(perdita)

Valore a  
fine anno

6 Liquidità Basso € 8.000 + 2% € 160 € 8.160
6 Obbligazioni Moderato € 2.000 + 6% € 120 € 2.120

B
re

ve
 te
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e
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ed
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e

Lu
ng

o
 te
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e
Esempio per  

breve term
ine

Risposta: le risposte possono variare, ma gli investimenti a rischio basso o moderato dovrebbero avere rendimenti più costanti. Gli investimenti a rischio elevato possono potenzialmente produrre guadagni 
di maggiori entità, ma anche altrettante perdite.
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Mostra quello che sai
“ASSET ALLOCATION” 
PER INVESTIRE 
VALUTAZIONE

Avere una strategia di asset 
allocation che tenga conto 
dell’orizzonte temporale 
è fondamentale per 
raggiungere gli obiettivi 
a lungo termine.

Risposta: (1) Il valore delle azioni non è stabile. Se il mercato azionario subisce un forte calo, il valore del fondo potrebbe non essere sufficiente. Per obiettivi a breve termine, è meglio optare per investimenti 
a basso rischio. (2) Un conto di risparmio da solo non consente generalmente di guadagnare abbastanza per superare gli effetti dell’inflazione sul potere di acquisto o permettere di raggiungere obiettivi 
a lungo termine. Le azioni offrono potenziali rendimenti elevati, ma possono anche perdere valore. Le obbligazioni possono comportare qualche rischio, ma offrono interessi più constanti etendono ad 
avere rendimenti più bassi rispetto alle azioni. (3) Più le persone invecchiano e si avvicinano alla pensione, più cercano di aumentare la loro percentuale complessiva di obbligazioni. Dovrebbero controllare 
periodicamente la propria asset allocation per assicurarsi che i valori siano vicini al loro obiettivo. Se, per esempio, il valore delle azioni aumenta notevolmente, potrebbero decidere di venderne una parte e 
acquistare più obbligazioni. (4) Per quanto riguarda gli investimenti, con rischio s’intende la possibilità che il loro valore diminuisca. Le persone che si avvicinano alla pensione non hanno molto tempo per 
compensare le perdite significative e il reddito degli investimenti diventa una fonte importante per i pensionati.

1. Michele andrà all’università tra un anno, un orizzonte temporale breve: è una buona idea investire il 100% del fondo costituito a tale scopo in azioni?

2.  Per raggiungere gli obiettivi a lungo termine, perché è opportuno investire in un mix composto da azioni e obbligazioni invece di optare 

per un conto di risparmio?

3.  Perché è consigliabile rivedere l’asset allocation quando si invecchia?

4.  Perché una persona giovane dovrebbe volere una percentuale superiore di azioni nel suo portafoglio rispetto a chi è prossimo all’età della pensione?
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LEZIONE 1

Diversificazione 
Hai mai sentito 
il vecchio detto: 

“Non mettere tutte 
le uova nello stesso 
paniere”? Questo 
è il concetto della 
diversificazione: 

scegliere 
investimenti diversi 
per contribuire a 
ridurre il rischio.

Scelte di investimento, Parte A
Ciao, rieccomi! Ho 30 anni e sto cominciando a pensare al mio futuro, sognando una casa 

in riva al mare quando sarò in pensione. Sono tranquilla perché il mio piano individuale 

pensionistico in azienda mi aiuta a risparmiare per il mio grande obiettivo a lungo termine: 

la pensione! Ho imparato molto sul mercato azionario e penso di essere pronta a fare nuovi 

investimenti. Ho fissato un altro appuntamento con la signora Bianchi, la consulente finanziaria.

Le ho chiesto se investire un capitale maggiore in azioni della Batt. In fondo, le nostre 

vendite sono in crescita e il prezzo del titolo continua a salire! Invece, la signora Bianchi 

mi ha spiegato che la società sta andando bene ora, ma non è detto che sarà così anche 

in futuro, pertanto non sarebbe una buona idea investire tutto nelle azioni della Batt. E se 

all’improvviso le cose non andassero più bene? Le azioni perderebbero valore e anch’io 

finirei per perdere un sacco di soldi! Per spiegarmi come funziona mi ha fatto un esempio 

chiarificatore: due società possedevano negozi per la vendita di CD musicali e le loro azioni 

erano molto richieste. Sfortunatamente, l’avvento dei servizi in streaming ha reso obsoleto 

l’uso dei CD e gli investitori hanno perso parecchio denaro. La consulente finanziaria mi 

ha consigliato di diversificare (acquistare titoli diversi) in modo che se mai il prezzo di un 

tipo di azione dovesse diminuire, le mie finanze non sarebbero seriamente compromesse. 

Il problema è: come faccio a comprare tante azioni diverse? Mi è stato ricordato che il mio 

piano individuale pensionistico investe in società d’investimento a capitale variabile. I fondi 

possiedono più azioni, garantendo la diversificazione.

Diversificare 
gli investimenti 
acquistando titoli di 
società diverse può 
aiutare a ridurre il 
rischio di perdita di 
valore nel caso in 
cui eventi economici 
o politici dovessero 
colpire una particolare 
società o un settore 
specifico.

QUAL È IL  

piano?

30-40 
anni

Verso i 
40 anni
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LEZIONE 2

Diversificazione 
Quando si tratta 
di investire soldi 

guadagnati 
faticosamente 
e farli fruttare 
in futuro, non 

bisogna puntare 
su un solo 

investimento.

Scelte di investimento, Parte B
Dopo essermi ulteriormente documentata sulla diversificazione, 

sentivo la necessità di parlare con qualcuno della mia età per capire 

da dove partire. Così ho chiamato mia sorella Greta per chiederle di 

nuovo consiglio. Adesso è medico e, anche se è più grande, abbiamo 

orizzonti finanziari simili. In più, è davvero in gamba, sono parecchi 

anni che investe con l’aiuto della nostra consulente finanziaria e adora 

parlare di queste cose.

Greta mi ha detto che siccome ho solo 25 anni e quindi ho molti 

anni davanti a me per gestire gli alti e bassi del mercato azionario, 

posso investire in azioni per i miei obiettivi a lungo termine.

Prima di chiudere la telefonata, mi ha ripetuto quello 

che la signora Bianchi le ha consigliato: “Se parte della 

tua strategia di diversificazione comprende l’uso di un 

fondo di una società d’investimento a capitale variabile, 

assicurati di conoscerlo bene per capire i diversi tipi di 

strumenti finanziari che compongono il portafoglio. È 

sconsigliabile investire gran parte del capitale in un solo 

tipo di società o settore. Ad esempio, se hai investito 

soltanto in società che commerciano in frutta e verdura e 

che perdono molti soldi perché il maltempo ha spazzato 

via tutto il raccolto, anche tu perderai parecchi soldi 

quando le loro azioni crolleranno. Al contrario, se i tuoi 

investimenti spaziano in diversi tipi di settori e società, 

come aziende tecnologiche, sanitarie, manifatturiere, 

ecc., allora puoi dire di avere una strategia diversificata che molto probabilmente ridurrà le 

eventuali perdite perché il fondo distribuisce il tuo capitale in diversi tipi di azioni.” Caspita! Le 

cose iniziano a complicarsi. Più tardi, ho chiesto alla signora Bianchi di rispiegarmi il concetto 

e ho preso appunti sul mio portatile perché mi ha confermato la teoria di Greta. È importante 

variare con:

30-40 
anni

Verso i 
40 anni

INTRATTENIMENTO

MANIFATTURIERO

MEDICALE
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MIX DIVERSIFICATO

A volte si verificano eventi che possono aiutare o danneggiare quasi tutte le 
società di un settore specifico. Ad esempio, se il prezzo del petrolio scende, 
molte azioni del settore possono risentirne.

AZIONI DA SETTORI INDUSTRIALI DIVERSI

Prendi in considerazione un mix di società nazionali ed estere.

TITOLI INTERNAZIONALI E NAZIONALI

Combinare diversi fondi con azioni di società di dimensioni piccole, medie e 
grandi può essere una buona prassi.

TITOLI DI SOCIETÀ DI DIVERSE DIMENSIONI

INDUSTRIE

INTERNAZIONALI  
E NAZIONALI

SOCIETÀ DI DIMENSIONI 
DIVERSE

Grazie Greta e grazie signora Bianchi per le preziose informazioni. Mi sa che adesso devo 

fare parecchie ricerche. 

In genere, le società 
d’investimento a 
capitale variabile 
seguono già il principio 
della diversificazione 
perché offrono azioni 
di tipi diversi, però 
hanno composizioni 
di vario genere ed è, 
quindi, importante 
capire bene quali sono 
gli investimenti offerti 
dalla società prescelta.

QUAL È IL  

piano?
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DIVERSIFICAZIONE 
SCHEDA ATTIVITÀ 1

SCENARI ECONOMICI

I prezzi delle azioni salgono e 
scendono per vari motivi. Se 
una società lancia un nuovo, 
straordinario prodotto o 
raggiunge buoni guadagni, di 
norma le sue azioni aumentano 
di valore. Succede, invece, 
il contrario in caso di brutte 
notizie sulla società che, a volte, 
possono riguardare un intero 
comparto. 

Se più persone comprano 
prodotti online, il prezzo 
delle azioni delle aziende che 
vendono usando i negozi al 
dettaglio potrebbe scendere. 
I disordini politici o i disastri 
naturali di un paese possono 
causare il crollo di molti titoli 
di società con sede in quel 
luogo. Non solo, possono 
esserci eventi che determinano 
la salita o la discesa del valore 
della maggior parte delle 
azioni possedute. Di norma, le 
prospettive di periodi economici 
positivi fanno salire il prezzo 
della maggior parte dei titoli, 
mentre i timori di tempi difficili 
lo fanno scendere.

Non potendo prevedere il futuro è importante diversificare in modo che il periodo negativo di alcune 

società non riduca il valore del tuo intero portafoglio. 

La tabella mostra come quanto offerto dalle società d’investimento a capitale variabile possa variare 

da un anno all’altro in base a vari fattori, come le condizioni economiche.

TABELLA PERFORMANCE

Tipo di fondo I anno II anno III anno IV anno V anno

Piccole aziende biotecnologiche + 17% - 37% + 22% + 10% + 32%

Compagnie aeree di medie dimensioni + 19% - 28% + 22% + 5% + 11%

Grandi società di molti settori 
industriali

+ 11% - 6% + 20% + 7% + 8%

Grandi aziende internazionali di 
prodotti di consumo

+ 6% - 2% + 17% - 5% + 6%

Esamina la tabella e poi leggi i cinque scenari riportati nella pagina 

successiva.



43

Di tutto un po’!DIVERSIFICAZIONE 
SCHEDA ATTIVITÀ 1

Nome 5 Advisor Master MIND

Junior

SCENARI ECONOMICI
(Continua)

Leggi i cinque scenari indicati 
per ogni anno e abbinali a 
quanto riportato nella tabella 
della performance dei fondi 
comuni di investimento 
nella pagina 
precedente. 
Nota come gli 
scenari economici  
determinano 
rendimenti  
positivi o negativi.

I anno: l’economia è abbastanza stabile e tutti e quattro i fondi mostrano performance positive in un mercato altrettanto stabile.

II anno: un’importante recessione economica colpisce il mondo e causa una consistente diminuzione dei rendimenti degli 

investimenti a livello internazionale.

III anno: l’ampia ripresa economica globale ha portato a una solida performance degli investimenti in tutto il mondo.

IV anno: l’Australia ha assistito a una moderata crescita economica, mentre le altre economie mondiali sono crollate.

V anno: mentre tutti i cinque fondi mostrano una performance positiva, il fondo relativo alla biotecnologia è schizzato alle stelle 

grazie all’introduzione di nuovi prodotti davvero straordinari.

Le fluttuazioni del settore da un anno con l’altro spiegano perché è importante avere un portafoglio diversificato.

I anno II anno III anno IV anno V anno

Le risposte possono essere varie, ma devono tutte spiegare che le azioni di differenti tipi di società si comportano diversamente in base alle condizioni economiche. Un portafoglio diversificato consente di 
compensare le perdite in alcune aree con guadagni in altre.
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DIVERSIFICAZIONE 
SCHEDA ATTIVITÀ 2 Si può salvare il portafoglio?

PORTAFOGLIO 
DIVERSIFICATO

Da investitore, vuoi 
assicurarti che il portafoglio 
azionario sia adeguatamente 
diversificato. 

A destra è riportata 
la componente 
azionaria dei tre 
diversi portafogli.

Le azioni presenti non sono 
divise tra società di settori 
diversi e non è presente una 
combinazione di aziende 
nazionali e internazionali o 
di piccole, medie e grandi 
dimensioni.

Istruzioni: esamina i 
tre portafogli e pensa a 
come potrebbero essere 
maggiormente 
diversificati tra i 
vari settori. Poi 
passa alla pagina 
successiva 
dove troverai un 
elenco di titoli 
consigliati tra cui 
scegliere.

(Continua alla pagina successiva.)

Sig.ra 
Mehta

Sig. 
O’Connell

Sig.ra 
Jackson

Società Settore Dimensioni Nazionale o internazionale

LMN Pharmaceutical Sanità Piccola Nazionale

NVM Bank Finanza Grande Internazionale

JL Therapeutics Sanità Piccola Nazionale

Magnum Bank Finanza Grande Nazionale

GR Biomedical Sanità Media Nazionale

Società Settore Dimensioni Nazionale o internazionale

Magnum Bank Finanza Grande Nazionale

Gilmore Systems Tecnologia Grande Nazionale

Ledman Applications Tecnologia Grande Nazionale

TLT Dynamics Tecnologia Grande Nazionale

GR Biomedical Sanità Media Nazionale

Società Settore Dimensioni Nazionale o internazionale

LLL Electric and Gas Servizi pubblici Media Nazionale

TLT Dynamics Tecnologia Grande Nazionale

Giant Manufacturing Manifatturiero Grande Internazionale

YY Products Beni di consumo Piccola Internazionale 

Northwest Gas Servizi pubblici Grande Nazionale
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DIVERSIFICAZIONE 
SCHEDA ATTIVITÀ 2 Si può salvare il portafoglio?

PORTAFOGLIO 
DIVERSIFICATO

Istruzioni: esamina i  
portafogli per verificare se 
presentano un’adeguata 
diversificazione. Per 
migliorarla, puoi sostituire 
fino a tre gruppi di titoli 
nei portafogli azionari 
presenti nell’elenco dei titoli 
consigliati 
della 
società di 
investimento.

(Continua alla pagina successiva.)

Elenco dei titoli consigliati

Le variazioni che vorrei apportare al portafoglio di ogni persona sono le seguenti (Motiva la tua risposta):

Società Settore Dimensioni Nazionale o internazionale

NVM Bank Finanza Grande Internazionale

Overlord Exploration Energia Piccola Nazionale

LLL Electric and Gas Servizi pubblici Media Nazionale

Samson Development Investimenti immobiliari Piccola Nazionale

Giant Manufacturing Manifatturiero Grande Internazionale

Peter Networks Telecomunicazioni Media Nazionale

GR Biomedical Sanità Media Nazionale

Crown Mining Materiali Grande Nazionale

TLT Dynamics Tecnologico Grande Nazionale

YY Products Beni di consumo Piccola Internazionale

$
$

$
$

Sig.ra 
Castelli
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DIVERSIFICAZIONE 
SCHEDA ATTIVITÀ 2 Si può salvare il portafoglio?

PORTAFOGLIO 
DIVERSIFICATO

Istruzioni: fai riferimento 
alle istruzioni a pag. 45 per 
apportare le variazioni ai 
portafogli qui riportati.

Le variazioni che vorrei apportare al portafoglio di ogni persona sono le seguenti (Motiva la tua risposta):

Sig. 
Brambilla

Sig.ra 
Jackson

Risposta: gli asset finanziari della signora Castelli sono molto concentrati nei settori finanziario e sanitario. Il consiglio è togliere JL Therapeutics, LMN Pharmaceutical e Magnum Bank e aggiungerne altri 
tre scegliendo tra Overlord Exploration, LLL Electric and Gas, Samson Development, Peter Networks, Crown Mining e YY Products.

Gli asset finanziari del signor Brambilla sono molto concentrati in grandi aziende nazionali nel settore tecnologico. Il consiglio è togliere Ledman Applications e Gilmore Systems e aggiungerne altri tre 
scegliendo tra Overlord Exploration, LLL Electric and Gas, Samson Development, Giant Manufacturing, GR Biomedical e YY Products.

La signora Jackson possiede un portafoglio già abbastanza diversificato, ma i suoi asset sono troppo concentrati sulle società di servizi pubblici. Dovrebbe pensare di togliere Northwest Gas per 
aggiungere una delle società nazionali.
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DIVERSIFICAZIONE 
VALUTAZIONE Mostra quello che sai

Il tuo futuro finanziario 
non deve dipendere da 
un singolo investimento. 
Hai imparato il concetto 
di diversificazione come 
strategia per ridurre il rischio 
di perdita di valore degli 
investimenti nel caso in cui 
eventi negativi dovessero 
colpire una particolare 
società o un settore 
specifico.

Risposta: pagina successiva.

1.  Hai lavorato per una famosa società di social media per 15 anni. Durante tale periodo, hai partecipato al piano di partecipazione azionaria della 

società e il valore del tuo conto ora ammonta a € 600.000, pari all’80% del valore degli investimenti totali. La società ha ottenuto buoni risultati e si 

prevede che prosegua questo trend. I tuoi investimenti sono diversificati? Spiega il rischio di questo scenario.

3.  Perché un investitore dovrebbe essere interessato a detenere titoli in società con sede al di fuori dell’Italia?

2.  Che tipo di azioni dovresti pensare di acquisire per diversificare i tuoi investimenti?

 a. Società grandi, medie e piccole

 b. Società nazionali e internazionali

 c.  Società in vari settori industriali come, ad esempio,  

sanità, energia, tecnologia, ecc.

 d. Tutte le precedenti società
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DIVERSIFICAZIONE 
VALUTAZIONE Mostra quello che sai

(Continua)

Risposta: (1) Il portafoglio non è diversificato, quindi alcune delle azioni dovrebbero essere vendute per acquistarne di nuove di altre di società diverse. (2) b. (3) Per diversificare. Se l’economia nazionale 
rallenta, quelle degli altri paesi potrebbero essere in crescita. Inoltre, le azioni di società oltreoceano potrebbero offrire una migliore performance. (4) Per ridurre il rischio. (5) Se si investe in un solo titolo o in 
pochi titoli diversi e le relative società falliscono o mostrano perdite, anche l’investitore può perdere una quantità significativa di denaro.

4.  Perché è tanto importante diversificare gli investimenti?

5.  Perché un investitore dovrebbe prendere in considerazione l’acquisto di un fondo comune di investimento piuttosto che acquistare le azioni di una singola 

società?

AZIONI

OBBLIGAZIONI

LIQUIDITÀ
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CONCLUSIONE 
VALUTAZIONE 
FINALE

Complimenti! Hai 
completato il Programma 
Advisor Master MIND Junior. 

Hai avuto l’opportunità di 
seguire Alice durante gli 
studi e mentre costruiva la 
sua carriera, compiendo 
le giuste mosse finanziarie 
per arrivare a svolgere il 
lavoro dei suoi sogni. Mi 
auguro che quanto hai 
imparato sul risparmio e su 
come spendere in modo 

avveduto ti aiuterà a 
pianificare un futuro 
di successo.

Advisor
Master MIND junior

1. Elenca due esempi di obiettivi a breve, medio e lungo termine.

Breve termine 
(1–4 anni)

Medio termine 
(5–10 anni)

Lungo termine 
(11–30 anni)

2.  In che modo la definizione di un budget può aiutare a raggiungere gli obiettivi?

3. Perché è necessario tenere conto dell’inflazione quando si pianificano degli obiettivi finanziari? €
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CONCLUSIONE 
VALUTAZIONE 
FINALE

5.   Perché invecchiando e con l’avvicinarsi della pensione è bene rivedere la strategia di allocation di liquidità, obbligazioni e azioni?

4.  Perché è necessario tenere conto della diversificazione quando si investe del denaro?

6. Che cosa suggeriresti a una persona che ha investito € 500.000 soltanto nelle azioni della società per cui lavora?

Risposta: (1) Le risposte sono varie. Breve termine: cibo, una giacca nuova. Medio termine: spese di vitto e alloggio all’università, auto. Lungo termine: acquisto di una casa, pensione. (2) Ricorda che 
risparmi = reddito - spese. Tenere conto delle entrate, delle spese e dei risparmi può contribuire ad aiutare a trovare il modo per ridurre le spese, aumentare le entrate e risparmiare più soldi. (3) Se non si 
tiene conto dell’inflazione, si può finire per scoprire che il prezzo di ciò per cui si è risparmiato sul lungo periodo è aumentato e non ce lo si può più permettere. Diversificare aiuta a ridurre i rischi. (4) Senza 
un’adeguata diversificazione, il valore degli investimenti potrebbe risentirne nel caso in cui dovesse diminuire quello di una determinata società o di un tipo di società. (5) Quando le persone si avvicinano 
alla pensione, tendono a investire maggiormente in obbligazioni, diminuendo il numero di azioni per ridurre i rischi, considerando che molto presto avranno bisogno di liquidità e non avranno un lasso ti 
tempo lungo per compensare un’eventuale diminuzione di valore. (6) Investire in azioni di una sola società è rischioso. Se l’attività non dovesse andare bene, le azioni perderebbero parte del loro valore. 
La diversificazione degli investimenti evita che una perdita dovuta a una società possa avere conseguenze devastanti.

$
$ $$
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Arrivederci e buona fortuna
Ciao ciao! Sono ancora Alice... sai una cosa? Ho appena ricevuto 

il regalo di compleanno più bello di SEMPRE! Sono diventata 

l’amministratore delegato di Batt Software. Ho raggiunto il mio obiettivo 

professionale a 38 anni! Adesso sogno di sviluppare prodotti che 

potranno aiutare le persone in tutto il mondo e che manterranno 

finanziariamente solida la mia azienda. Sono anche riuscita a 

raggiungere gli obiettivi finanziari che mi ero prefissata a livello 

personale. Ho risparmiato abbastanza per affrontare spese impreviste 

come riparare l’auto e i miei investimenti vanno a gonfie vele, proprio come il mio fondo 

pensione. A volte i titoli salgono, altre invece scendono, ma non mi preoccupo perché ho 

diversificato gli asset in modo avveduto e avrò bisogno di usare il capitale investito quando 

andrò in pensione, quindi fra molti anni. Ho traslocato in una casa abbastanza grande per la 

mia famiglia e pago puntualmente le rate del mutuo, per questo posso contare su un buon 

rating creditizio. Ah... ho anche due figli meravigliosi! Sono ancora piccoli, ma ho già iniziato 

a risparmiare per quando andranno all’università. Non vedo l’ora di insegnare a entrambi 

come fare delle valide scelte finanziarie, proprio come ha fatto la mia famiglia con me.

Qual è il mio segreto? Beh, ho iniziato a fissarmi degli obiettivi quando andavo ancora a 

scuola e avevo la tua età, concentrandomi su quello che era importante a breve, medio e 

lungo termine. Ho ricevuto molti consigli da persone con esperienza in campo finanziario. 

Una volta stabiliti gli obiettivi e capito come raggiungerli, impegno e disciplina sono stati la 

chiave vincente. Ho rinunciato al piacere momentaneo delle cose futili per poter risparmiare 

e ottenere quelle davvero importanti. E fidati! Ne è valsa DAVVERO la pena cambiare 

abitudini e pianificare il futuro! Sono la prova vivente che non si è mai troppo giovani per 

imparare buone abitudini finanziarie. Sono sicura che puoi farcela anche tu!

GRAZIE

Ci auguriamo 
che questo 

programma ti sia 
piaciuto e ti abbia 

fatto pensare 
al futuro e a 

come un’attenta 
programmazione 

finanziaria 
possa aiutarti a 

raggiungere i tuoi 
obiettivi.

Conclusione

OBIETTIVO

Verso i 
40 anni



52

Advisor Master MIND

Junior

Il linguaggio dei soldi
Conoscere i termini del mondo finanziario aiuta a parlare di economia. Approfondendo le 

conoscenze necessarie per prefissare obiettivi realistici e per investire i tuoi 

soldi, incontrerai molte parole nuove. Imparare il “linguaggio dei soldi” può 

aiutarti a prendere decisioni finanziarie avvedute e a parlare di questioni 

economiche con le altre persone, come familiari e adulti in generale.

Glossario

$

$

$

$

Un conto è un deposito dove tenere i soldi. 
Puoi avere un conto in banca o presso un altro 
istituto finanziario. Un conto corrente è un conto 
bancario usato per depositare il contante e fare 
prelievi quotidianamente. Anche un conto di 
risparmio è un conto bancario, ma è usato per lo 
più per risparmiare denaro sul quale maturano 
possibili interessi.

Un accantonamento è una “paghetta” 
corrisposta regolarmente a una persona per 
le spese personali. Molti bambini ricevono dai 
genitori quando svolgono, per esempio, qualche 
faccenda domestica.

Un asset è tutto ciò che ha un valore finanziario. 
Liquidità, conti di risparmio, obbligazioni, 

fondi comuni d’investimento, immobili 
e automobili sono alcuni esempi di 
asset.

L’asset allocation è il modo in cui il denaro è 
distribuito tra titoli, obbligazioni e investimenti 
a breve termine. Ad esempio, puoi versare 
parte dei tuoi soldi su un conto di risparmio 
e investirne altri in titoli, obbligazioni e fondi 
comuni. 

GLOSSARIO DEI TERMINI FINANZIARI

Un’obbligazione è un prestito 
fatto a una società o al governo. 
In Italia, esistono obbligazioni 
governative e obbligazioni societarie. 
Le obbligazioni governative 
comportano un rischio inferiore e 
sono emesse, come dice la parola, 
dal governo. Le obbligazioni societarie sono 
emesse dalle aziende. 

Un budget è un piano che definisce l’importo 
che una persona o un’attività può spendere o il 
modo in cui procedere. Ad esempio, il budget 
domestico deve includere affitto, utenze, cibo, 
vestiti, costi dell’auto, cure per gli animali e 
assicurazioni.

Una carta di credito è una piccola scheda 
di plastica o virtuale emessa da una banca 
o da un istituto che ti permette di acquistare 
beni o servizi con la promessa di pagarli a una 
data successiva. Quando 
“carichi” beni o servizi su 
una carta di credito, prendi 
in prestito del denaro altrui, 
che devi ripagare, di norma 
con tanto d’interessi.

Il merito di credito misura la tua probabilità 
di ripagare un debito, come le spese mensili 
con una carta di credito, le rate dell’auto o il 
mutuo. Più il merito di credito è alto e maggiori 
sono le probabilità di vedersi concedere un 
finanziamento o un mutuo. 
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Una carta di debito è una piccola scheda di 
plastica per effettuare pagamenti per eventuali 
acquisti, detraendo i soldi direttamente dal 
conto bancario dell’intestatario. 

Il debito è il denaro dovuto quando acquisti a 
credito o quando chiedi in prestito la somma 
ad altri. Qualsiasi importo da restituire è 
considerato un debito.

Con deposito s’intendono i soldi che versi sul 
conto. 

Un anticipo è un acconto versato al momento 
dell’acquisto, mentre la somma rimanente 
sarà saldata sulla base di una tempistica 
stabilita. Si usa principalmente in caso di 
acquisti di grossa entità, come abitazioni o 
automobili. 

Con diversificazione s’intende l’ampliamento 
dei tipi di investimento (titoli differenti, 
obbligazioni varie, ecc.). Ad esempio, 
se investi in titoli di aziende che fanno 
skateboard e i bambini smettono di 
acquistarli, potresti perdere i soldi che hai 

investito. Al contrario, se investi in titoli 
di aziende produttrici di skateboard, 
ma anche in altre di computer e in 
altre ancora del settore alimentare che 
preparano pizze e i bambini smettono 

di acquistare gli skateboard, perderai 
soltanto i soldi investiti in quel settore, non 

tutti quanti. In ogni caso, la diversificazione 
non può garantire un guadagno certo né tanto 
meno proteggerti da eventuali perdite se il 
mercato è in calo.

Le spese sono l’importo pagato per acquisiti 
come alimentari e abbigliamento. Includono 
anche i pagamenti per affitto, mutuo o bollette 
periodiche. 

Con pianificazione finanziaria s’intendono 
le decisioni relativamente agli obiettivi più 
importanti per il tuo futuro, risparmiando 
e investendo in modo oculato per poterli 
raggiungere. 

La strategia finanziaria è un piano che 
contribuisce a mettere al sicuro il tuo futuro 
finanziario e spazia dalle spese giornaliere 
a voci molto più consistenti come una casa, 
un’automobile e i risparmi per la pensione. 
La strategia finanziaria prevede un piano di 
risparmio e di investimento del capitale. 

Con linea temporale s’intende il periodo di 
tempo previsto prima di spendere i soldi per 
un obiettivo specifico. Determina il modo 
in cui il denaro dovrebbe essere distribuito 
tra titoli, obbligazioni e investimenti a breve 
termine. 

Una necessità immediata o da soddisfare 
nel giro di pochi anni (meno di 4) ha una 
linea temporale a breve termine. 

Un risparmio con una durata di più anni 
(da 5 a 10) ha una linea temporale a medio 
termine.

Un risparmio mirato a qualcosa che 
succederà molti anni o decenni dopo 
(più di 10), come la pensione, ha una 
linea temporale a lungo termine.

Il reddito è la somma di denaro che ricevi 
periodicamente da fonti come il lavoro, gli 
investimenti, fondi pensione e previdenza 
sociale. 

Con settore industriale s’intende un gruppo 
di società che producono e offrono prodotti 
o servizi simili, come, ad esempio, aziende 
agricole, attività estrattive, attività bancarie e 
servizi finanziari. 

L’inflazione è l’aumento generale  
del prezzo dei beni e dei servizi che riduce il 
valore del denaro, provocando un aumento 
futuro del costo di acquisto dei prodotti. 
Ad esempio, se nel 1939 un’auto costava 
€ 400, un modello simile oggi costerebbe 
almeno € 15.000 con un tasso 
d’inflazione dell’1,5%.

L’assicurazione aiuta a 
proteggere le singole persone o le società, 
coprendo eventuali perdite dovute a incendio, 
furto o infortunio. Le persone possono anche 
acquistare una polizza sulla vita, designando 
dei beneficiari tra i famigliari in caso di morte. 

L’interesse può essere una somma maturata 
con un investimento o aggiunta al denaro che 
hai chiesto in prestito. Se possiedi un conto di 
risparmio, i tuoi soldi maturano degli interessi 
e, quindi, la tua disponibilità aumenterà. 
Al contrario, se chiedi un prestito (usando, ad 
esempio, una carta di credito), devi pagare gli 
interessi sulla somma richiesta. Costoso, non 
trovi?

LIQUIDITÀ

AZIONI

OBBLIGAZIONI

€
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Il verbo investire indica destinare una somma 
specifica per l’acquisto di asset (come titoli, 
azioni, obbligazioni o fondi comuni) che ti 
consentiranno di raggiungere i tuoi obiettivi 
finanziari.

Un investimento è qualcosa che acquisti con 
l’obiettivo di conservare o aumentare il valore 
del denaro impiegato. 

Con finanziamento s’intendono i soldi che 
vengono presi in prestito con l’impegno di 
restituirli, di solito con degli interessi.

Un lusso è qualcosa di cui non hai bisogno. Può 
essere un oggetto materiale o un servizio che 

vorresti, ma di cui puoi anche fare a meno. 
Ad esempio, le scarpe servono, ma non è 
necessario acquistare quelle più costose o 
un paio nuovo ogni mese.

Un fondo comune d’investimento combina i 
capitali di molti investitori che hanno obiettivi 
finanziari comuni in un portafoglio gestito da 
professionisti. I fondi comuni usano i soldi per 
acquistare molti titoli diversi, obbligazioni e/o 
investimenti a breve termine (in base al tipo 
di fondo), consentendo ai piccoli investitori di 
accedere a un portafoglio ben diversificato. 
Ogni investitore partecipa al guadagno o alla 
perdita di capitale del fondo comune.

Le necessità definiscono ciò che è basilare 
per vivere o per lavorare (come la casa, il 
cibo, i vestiti o un mezzo di trasporto per 
raggiungere l’ufficio). Le necessità sono 
spesso confuse con i desideri. 
Ad esempio, un mezzo di trasporto per 

andare al lavoro o a scuola è necessario, 
ma non c’è bisogno di un’auto sportiva da 
€ 40.000. Certo, puoi desiderare un’auto 
sportiva, ma non ne hai davvero bisogno.

Un piano pensionistico è un programma 
di risparmio che alcune società offrono agli 
impiegati per prepararsi alla pensione. I 
dipendenti contribuiscono al piano con la 
detrazione di importi specifici dallo stipendio 
e il datore di lavoro può fare altrettanto. 
Qualsiasi guadagno maturato nei conti dei 
dipendenti è esentasse fino a quando il 
denaro non viene prelevato. In tal modo, 
l’importo può aumentare fino alla pensione 
senza pagare tasse. 

Con portafoglio s’intende un gruppo di 
investimenti di una persona, una società 
d’investimento o un istituto finanziario. 
Il tuo portafoglio può includere diversi tipi 
di investimenti.

La pensione è il periodo della vita di una 
persona che inizia dopo aver concluso la fase 
lavorativa per raggiunti limiti di età.

Un rendimento è il guadagno (o la perdita) di 
denaro derivante da un investimento nell’arco 
di un dato periodo di tempo.

Il rischio può assumere molteplici forme. 
Esiste il rischio di perdere soldi e il rischio 
di non guadagnarne abbastanza per 
raggiungere l’obiettivo. L’asset allocation ti 
aiuta a trovare il giusto equilibrio tra questi 
due rischi nel raggiungimento dell’obiettivo. 
Destinare la maggior parte del capitale, 
se non tutto, a un investimento che ha 
un rendimento peggiore degli altri è un 
terzo rischio possibile. La diversificazione 
contribuisce a ridurre la portata di 
quest’ultimo eventuale rischio.

I risparmi sono gli importi in denaro 
che hai sul conto in banca, sui conti di 
intermediazione e sui fondi pensione 
(come un piano pensionistico o 
previdenziale, ad esempio).

Un conto di risparmio è un deposito 
dove tenere i soldi per raggiungere i tuoi 
obiettivi finanziari. La banca “prende in 
prestito” i soldi depositati sul conto di 
risparmio, pagando un interesse. Anche se 
il denaro investito in conti di risparmio è di 
solito assicurato contro le perdite, il tasso di 
interesse è molto basso.

Un titolo è un’azione di una società venduta 
al pubblico. Le società vendono azioni 
per reperire i soldi che utilizzano per 
finanziare operazioni commerciali. 
I prezzi dei titoli possono variare di giorno 
in giorno o risentono delle maggiori 
oscillazioni di rendimento, oltre a essere 
soggetti a un maggiore rischio a breve 
termine di perdita di capitale. Ovviamente, 
il fatto che in passato possano essersi 
verificati casi simili non significa per forza che 
si ripeteranno in futuro.

Il mercato azionario è il luogo in cui le azioni 
delle diverse società sono acquistate e vendute.

Un azionista è una persona che possiede titoli 
(azioni) di una società.

I desideri sono cose di cui non hai bisogno per 
vivere o per svolgere il tuo lavoro. Per esempio, 
piace a tutti uscire sempre a mangiare, ma 
non è necessario. Un desiderio può anche 
essere considerato un lusso.
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