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Il vero antidoto al rischio d’inflazione è la definizione di obiettivi 

chiari nelle decisioni di Investimento 

 

 

Nella pianificazione di un investimento è fondamentale tenere presente l’impatto dell’inflazione. L’obiettivo di ogni investitore 

dovrebbe essere quello di incrementare il valore del proprio patrimonio a un tasso superiore rispetto a quello dell’aumento 

dei prezzi dei beni di consumo. In altre parole, occorre perseguire rendimenti “reali” positivi, cioè depurati dell’effetto 

inflazione. Ad esempio, anche se tenere i risparmi sul conto può sembrare la scelta più prudente, bisogna considerare che 

ai tassi d’interesse nominali sui depositi va sottratto il tasso d’inflazione. Con il risultato che il tasso d’interesse reale, quello 

che conta davvero, può risultare decisamente ridotto, se non negativo. Nel lungo periodo, invece, gli investimenti più redditizi, 

e quindi più rischiosi, come quelli azionari, possono essere in grado di contrastare l’inflazione con maggiore efficacia. Questo 

perché molte imprese, ad esempio, hanno la possibilità di ridurre l’impatto dell’inflazione sui loro profitti – e dunque difendere 

il valore delle proprie azioni – compensandolo con un aumento dei prezzi dei loro prodotti. 

  

Qual è il tuo personale tasso di inflazione? 

Un elemento interessante da considerare è il tasso di inflazione “personale”. Se l’Indice dei Prezzi al Consumo (misura 

statistica dell’inflazione calcolata su un paniere medio di beni e servizi) rappresenta il dato oggettivo della variazione dei 

prezzi, tutt’altro è l’aspetto soggettivo della questione. Ognuno di noi avrà una percezione differente dell’aumento dei prezzi 

in ragione delle proprie abitudini di consumo. Differente anche da quanto suggerito dai dati ufficiali sull’inflazione, che 

vengono calcolati su un campione rappresentativo della popolazione, le cui scelte possono discostarsi anche notevolmente 

dalle proprie. Ecco perché si ha spesso l’impressione che l’incremento dei prezzi dei beni di consumo e dei servizi sia diverso 

da quanto indicato dai mezzi di comunicazione. 
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Definisci obiettivi chiari 

Chiunque decida di effettuare un investimento dovrebbe innanzitutto capire per quale motivo lo sta facendo. Per generare 

un reddito costante, così da integrare la pensione? Per aumentare il capitale iniziale? Per salvaguardarne il valore attuale? 

Gli obiettivi d’investimento sono generalmente classificati in tre tipologie:  

- protezione, per chi vuole tutelare il valore iniziale del proprio capitale e dunque presenta una tolleranza al rischio medio-

bassa;  

- reddito, per chi desidera ottenere flussi regolari a fronte di un livello di rischio medio-alto;  

- crescita, per chi intende incrementare il valore iniziale del proprio capitale ed è disposto a sopportare un livello di rischio 

elevato.  
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Individuare il bersaglio verso cui puntare è solo il punto di partenza per scoccare la freccia nella giusta direzione. Tenere 

conto degli obiettivi non basta. È necessario anche fissare l’orizzonte temporale in cui si è disposti a immobilizzare il proprio 

capitale e, non da ultimo, capire qual è la propria propensione al rischio. Queste variabili, strettamente interrelate, 

contribuiscono a completare il cosiddetto “profilo d’investimento” di ciascuno di noi. Definirlo non è semplice: non è sufficiente 

guardarsi allo specchio e abbozzare un autoritratto. È fondamentale che ci guidi la mano di un esperto. Soprattutto se 

consideriamo che in ciascuna fase della propria vita le esigenze possono mutare e il nostro profilo d’investimento dovrà 

adattarsi di conseguenza. Il supporto di un consulente di fiducia può aiutarci di volta in volta ad aggiustare la mira. Una volta 

definito il profilo d’investimento, la vera sfida sta nel restargli fedeli nonostante le repentine variazioni dei mercati possano 

indurci nella tentazione di rivedere le nostre scelte. Perché non deve essere il mercato a guidare la strategia, né tantomeno 

la nostra emotività, ma solo la lucida e razionale analisi delle nostre esigenze. 

 

_______________________ 

 

L’ANGOLO DELLA SOSTENIBILITA’ 

L'approccio ESG spiegato bene 

Cosa si intende per investimento responsabile? L’investimento responsabile rappresenta probabilmente il trend più 

importante degli ultimi decenni. L’idea non è del tutto nuova, ma non è mai stata così raffinata, popolare o efficace come 
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oggi. Un tempo “accessorio”, oggi è spesso ritenuto “essenziale”. Si è evoluto da soluzione di nicchia in strumento 

convenzionale, ritenuto in misura crescente una componente essenziale della filosofia d’investimento. L’espressione 

“investimento responsabile” comprende prodotti e servizi che rispecchiano un mutamento profondo negli interessi delle 

imprese, delle istituzioni e della società in generale. Tale mutamento ha in pratica coinciso con un passaggio dal tradizionale 

paradigma di “shareholder capitalism” (capitalismo degli azionisti) che misura il successo solo in base al profitto, a un 

modello talvolta definito “stakeholder capitalism” (capitalismo degli attori sociali e istituzionali), in cui il desiderio di rendimenti 

interessanti va di pari passo con la volontà di servire il bene comune. 

Perché la crescita degli investimenti responsabili è destinata a continuare? Vi sono molte ragioni per ritenere che gli 

investimenti responsabili diventeranno una “nuova normalità”. Tra di esse figurano l’indiscusso impatto positivo sulla 

performance finanziaria, una più ampia disponibilità di dati, la maggiore consapevolezza di relativi opportunità e rischi, la 

focalizzazione su aspetti normativi e legislativi, nonché il sentiment del pubblico e degli investitori.  

Per decenni è imperversato il dibattito volto ad appurare se “convenga essere buoni” che ha visto gli avversari 

dell’investimento responsabile sostenere che tale filosofia limita l’universo d’investimento ed erode i rendimenti. Oggi 

numerose ricerche indicano che è vero il contrario. È ampiamente riconosciuto che le imprese hanno maggiori probabilità di 

sovraperformare nel lungo termine se tengono conto dei fattori ambientali, sociali e di governance. L’elemento determinante 

è che, grazie alla quantità e qualità di dati disponibili, i rapporti rischio-rendimento associati all’investimento responsabile 

sono ora molto più comprensibili. Studi accademici, maggiore trasparenza, migliori informative e uso più sofisticato dei fattori 

- caratteristiche quantificabili che concorrono a chiarire i profili di rischio e rendimento nelle varie asset class – rafforzano la 

tesi a favore di un approccio sostenibile nel lungo periodo. È assodato che l’investimento responsabile possa essere fonte 

di opportunità e che l’investimento irresponsabile possa comportare vari rischi significativi.  È essenziale anche per 

conseguire gli obiettivi definiti nell’accordo di Parigi sul cambiamento climatico e altre iniziative fondamentali. Inoltre, 

programmi normativi ambiziosi come il Green Deal europeo e il Piano d’azione per la finanza sostenibile UE richiedono 

espressamente a imprese e investitori di intraprendere un percorso responsabile, o quanto meno spiegare la riluttanza a 

intraprenderlo. Non vi sono solo sostenitori ad alto livello dell’investimento responsabile, ma anche notevoli pressioni ad 

adottarlo. E gli investitori lo adottano. Vogliono fare una differenza. Le modalità di allocazione del capitale presentano oggi 

legami crescenti con l’opinione pubblica, in particolare tra le generazioni più giovani. I millennial sono nettamente a favore 

dell’investimento responsabile e ciò non fa che corroborare la conclusione che tale approccio è destinato a definire il futuro. 
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Analisi dei fattori ESG 

Environmental 

I temi ambientali tendono a essere prioritari nelle valutazioni ESG di molti investitori. Ciò non sorprende dati gli effetti ad 

ampio raggio dei cambiamenti climatici che, anche nell’era COVID 19, rimangono la maggiore minaccia esistenziale della 

nostra epoca. Nel valutare la performance ambientale di un’organizzazione, è pertanto opportuno tener conto di fattori 

come l’utilizzo di risorse naturali, l’impatto a livello di filiera e le politiche in materia di inquinamento e rifiuti.  

Social 

 Gli aspetti sociali riguardano le modalità di interazione di un’organizzazione con stakeholder, clienti, dipendenti, fornitori, 

comunità e soprattutto la società nel suo complesso. Questi aspetti, storicamente i meno considerati dei tre elementi ESG, 

stanno ora guadagnando terreno. In quest’ambito, possiamo considerare componenti come relazioni con comunità e forza 

lavoro, diritti umani e politiche per l’uguaglianza.  

Governance 

 I fattori di governance possono ragionevolmente essere considerati l’essenza degli ESG, in quanto l’impegno di 

un’organizzazione sul fronte ambientale e sociale scaturisce in qualche misura dal suo impegno a livello di governance. 

Management, composizione del CdA, pratiche di audit, questioni normative, retribuzione e corruzione sono tra gli aspetti 

valutati in proposito, così come il tema primario della responsabilità. 
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WEALTHPROJECT.IT per l’EDUCAZIONE FINANZIARIA 

La rubrica degli strumenti finanziari di wealthproject.it 

Eccoti la III puntata della rubrica sugli strumenti finanziari sul canale wealthproject.it. Questa rubrica in formato 

“video” nasce per contribuire a creare cultura nel mondo degli investimenti, partendo da concetti semplici e di 

facile comprensione. Con i nostri video non intendiamo entrare nelle specifiche tecniche del mondo finanziario, 

ma quantomeno portare il risparmiatore ad un approccio consapevole quando si troverà nella fase di decidere 

di iniziare a risparmiare o intraprendere un percorso di investimento con la propria banca, il proprio consulente 

o intermediario. Buona visione! 

Ecco il 3^ video: I Fondi Comuni di Investimento 

 

Cordiali saluti 
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