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■ SKEMA / Da oltre 10 anni la società si occupa di elaborazione di dati finanziari utili per investire

Investire sì, ma con il partner giusto
L’approccio e il comportamento sono decisivi per ottenere risultati concreti

U

na crisi che non finisce
mai, ogni giorno nuove
previsioni negative sul Pil,
nuovi dati sulla disoccupazione, sul debito pubblico, nuovi
allarmi di possibili default, lo
spettro della recessione. Un
clima depresso e cupo che
crea stress e malumore tra i
risparmiatori e alimenta il

grande bisogno di “sicurezza”, legittimo nei momenti di
incertezza, spingendo gli investitori a domandarsi: cosa
fare adesso?
“In realtà”, spiega Franco Bulgarini responsabile del settore
progetti di investimento di
Skema, Società di Consulenza
aziendale di Rimini, “non c’è
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niente di nuovo sotto il sole:
le crisi sui mercati finanziari
hanno sempre le solite ripetitive dinamiche”.
Diverse sono le cause che
generano, di volta in volta, le crisi e che poi le fanno
esplodere ma, se si osserva
un grafico di lungo termine,
è facile comprendere come le
dinamiche e le reazioni dei
mercati siano sempre le stesse. E sempre le stesse sono le
raccomandazioni dei professionisti della finanza, sempre
le stesse le soluzioni offerte
dall’industria finanziaria e,
soprattutto, sempre le stesse
le reazioni e i comportamenti
degli investitori.
Anche questa crisi finirà, come tutte le altre, per lasciare
spazio come sempre a ripresa,
rialzi dei mercati e opportunità di guadagno, ma anche
questa volta purtroppo, riscopriremo di non aver avuto la
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lucidità di saperle cogliere,
senza aver compreso, ed è
questo il vero problema, che
la causa di questo non è certo
la mancanza di competenza
finanziaria o di coraggio.
“Credo sia necessario”, sottolinea Bulgarini, “che l’investitore si attrezzi per riconsiderare
il proprio ruolo e cerchi di
comprendere e accettare che
il suo approccio, il modo in
cui prende le decisioni e il suo
comportamento (e non la sua
competenza finanziaria, che
probabilmente non avrà mai)
sono i veri elementi decisivi molto più dell’andamento dei
mercati, dell’abilità dei gestori
e delle intuizioni dei consulenti, dei promotori finanziari
o dei direttori di banca - per
realizzare
concretamente
almeno una parte dei rendimenti generati ciclicamente
dai mercati”.
In sostanza, secondo il team
di Skema, è indispensabile che
l’investitore utilizzi e approfitti della competenza finanziaria, i mezzi, le strutture, il
know how dei gestori professionali per investire sui mercati. Ma decisivo, per acquisire concretamente i risultati, è
che si metta nelle condizioni
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Bulgarini
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di avere un approccio e un
comportamento corretti nella
gestione del proprio progetto
di investimento e che si occupi quindi esclusivamente
di quegli aspetti sui quali
può intervenire in proprio e
sui quali può avere il totale
controllo: il proprio approccio, il modo in cui prende le
decisioni durante il processo
di investimento e il proprio
comportamento.
Disegnare insieme all’investitore tale percorso è il lavoro
in cui si è specializzata Skema
Investment, la divisione del
gruppo Skema Consulenza
d’azienda (www.skema.it), che
da oltre 10 anni si occupa di
elaborazione di dati finanziari
utili all’investitore per prendere decisioni in relazione ai
suoi investimenti.
“Non siamo un intermediario finanziario, non abbiamo
rapporti con alcun soggetto
dell’industria finanziaria e
non vendiamo strumenti o
prodotti finanziari” afferma

Bulgarini. “Siamo uno studio
professionale e la nostra posizione e la nostra ottica sono
esattamente quelle dell’investitore finale”.
Skema ritiene, per esempio,
che occorra distinguere tra
prestare il proprio denaro
(obbligazioni) o investirlo
(azioni) e che i due casi comportino atteggiamenti diversi.
In caso di prestito, una volta deciso a chi, per quanto
tempo, a quali condizioni e
valutati i rischi, non servono
da parte dell’investitore particolari attività se non verificare
il regolare incasso delle cedole
e attendere il rimborso a fine
prestito.
In caso di investimento, al
contrario, è fondamentale
che l’interessato sappia che il
conseguimento effettivo dei
guadagni o la realizzazione
concreta di una perdita, sono
determinati quasi esclusivamente dalle sue scelte e dal
suo comportamento, più che
dalle oscillazioni dei mercati.

Una rete efficiente si
basa sulla trasparenza
La trasparenza nei rapporti, le soluzioni ed i servizi innovativi,
efficaci ed altamente competitivi, permettono ai clienti di CSE
- Banche, Finanziarie, SIM e SGR - di raggiungere gli obiettivi
aziendali garantendo maggior efficienza e riduzione dei costi.
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