
Come investire, prima che dove

Oggi più che mai occorre una strategia che garantisca:

▪ La creazione regolare e sistematica di ricchezza

▪ Il più agevole rispetto dei tempi di permanenza

adeguati

▪ La drastica riduzione dell’impatto emotivo sul risultato

dell’investimento

Questa strategia esiste, è antica e ha un nome: si

chiama accumulazione.

Quanto vale cambiare l’avverbio iniziale, da DOVE a

COME è meglio investire?
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L’impatto della strategia

La strategia di accumulazione, benché antica,

non va mai banalizzata (ho fatto un PAC).

Al contrario va enfatizzata perché ha

straordinari effetti benefici che vanno in due

direzioni:

▪ Comportamenti

▪ Risultati

L’investimento frazionato è una bussola, sulla

quale poter sempre contare.
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1. Da reddito a patrimonio
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L’accumulazione è una strategia che

ha nel suo DNA concetti come il

metodo e la disciplina.

Chi la imposta ottiene l’automatica

trasformazione di reddito in

patrimonio.



2. Investire per, non in qualcosa
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Metodo e disciplina rendono più agevole individuare la funzione

dell’accumulo.

Differenza sostanziale:

▪ Investire in qualcosa = fermarsi alla scatola, al tasso

▪ Investire per qualcosa = barra dritta sull’obiettivo

Si investe per qualcosa, non in qualcosa



3. Da evento a processo

Sempre dal punto di vista comportamentale,

l’accumulazione è una strategia che produce

in chi la adotta e la comprende serenità,

fiducia, efficienza.

▪ Chi investe in unica soluzione, percepisce

un evento

▪ Chi investe in modo frazionato, percepisce

un processo

Cambia la prospettiva, si impara a guardare

l’investimento nel modo giusto.
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L’importanza di un protocollo 
comportamentale…
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…da condividere PRIMA di investire!

+347%



I risultati della strategia, dal punto di 
vista finanziario

Il valore della strategia non è solo nei comportamenti, ma anche nei

risultati.

Tutto parte dalla consapevolezza della caratteristica che riguarda ogni

mercato sufficientemente diversificato…

7



FTSE MIB

Rendimento annualizzato PAC: 1,16% (PIC -2,36%)
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Elaborazioni Ecomatica su software FIDA Workstation, indici NR su serie storica gennaio 2006 – giugno 2021



EuroStoxx 50

Rendimento annualizzato PAC: 1,79% (PIC 0,68%)

9



MSCI World

Rendimento annualizzato PAC: 5,43% (PIC: 5,74%)
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S&P500

Rendimento annualizzato PAC: 7,18% (PIC: 8,08%)
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Considerazioni conclusive

Sembra che la strategia funzioni meglio in mercati meno efficienti, e

peggio in quelli più performanti. Tuttavia, due cose…

Senza la strategia:

▪ Quanta ricchezza in più deve essere allocata inizialmente?

▪ Quanto a lungo sarebbe rimasto l’investitore sul mercato?
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