
                                                                                             

 

 

Giorgio Testa, padre di famiglia, ha compiuto 60 anni ed è appena riuscito ad andare in pensione, dopo una 

lunga carriera come medico ortopedico in un noto ospedale milanese. La pensione percepita da Giorgio non è 

male, visto che ha iniziato a versare i contributi quando era giovane, ma è ovviamente inferiore allo stipendio e, si 

sa, aver smesso di lavorare non sempre significa incorrere in meno spese. 

 

Le spese non sono finite 

Ora che ha più tempo libero Giorgio vorrebbe infatti dedicarsi finalmente ai suoi hobby. Inoltre è stato “incastrato” 

da sua moglie che si sta imbarcando nell’apertura di un Bed & Breakfast in Toscana: già sa che gli toccherà darle 

una mano. Giorgio ha molte passioni: ama giocare a golf, ma non ha mai avuto tempo di praticarlo come avrebbe 

desiderato. Inoltre non disdegna nemmeno i motori – infatti sta pensando a un… incauto acquisto. Ma solo se ci 

saranno le risorse: teme infatti di non riuscire a mantenere lo stesso tenore di vita di quando lavorava, per sé e 

per la sua famiglia. 

Adesso Giorgio si pente degli errori di valutazione commessi all’inizio della sua carriera, in cui è stato un po’ 

“cicala”. Negli anni passati infatti ha preferito togliersi qualche sfizio, concedere qualche vizio a sua moglie e al  

bambino, invece di investire per il futuro i soldi che gli avanzavano una volta provveduto alle spese correnti. Non 

solo: sfiduciato sulle prospettive dei mercati finanziari – ma più che altro troppo preso dal suo lavoro per 

occuparsene – ha lasciato i suoi risparmi parcheggiati sul conto corrente o, tutt’al più, in investimenti che non ha 

mai seguito con la dovuta attenzione e che si sono rivelati poco redditizi. 

 

Bias cognitivi sempre in agguato 

Senza accorgersene ha peccato di eccessivo ottimismo e si è focalizzato troppo sul presente (qui per 

approfondire). Ora che finalmente non deve più lavorare – e che suo figlio si è reso economicamente 

indipendente – non gli dispiacerebbe dedicarsi con più attenzione anche agli investimenti finanziari per potenziare 

il proprio reddito. Finalmente potrebbe comprare l’auto che desidera e rifarsi l’attrezzatura da golf, prendendo 

lezioni da un coach serio, per esempio. 

 

Che sia il caso di rivolgersi a un consulente finanziario?  

 

Aumenta la tua intelligenza d’investitore. Con guide, video e un test interattivo, Schroders incomeIQ rende più 

consapevoli i risparmiatori dell’importanza di pianificare e investire per la vita. 
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