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Quando si parla di soldi in fami-
glia tutti diventano seri. Avere
denaro serve ad affrontare le
spese e a comprare quello di
cui abbiamo bisogno. Cosa? Tut-
to! Dai vestiti al cibo, dalle medi-
cine all’albergo per le vacanze!
Quando ci immaginiamo di aver-
ne molto, fantastichiamo su co-
me usarlo come vogliamo, ac-
quistando macchine e gioielli,
viaggiando in tutto il mondo,
ma ci sono anche spese che
dobbiamo affrontare sebbene
non ci piacciano molto: le bollet-
te e le tasse.
Ci si lamenta sempre nel pagar-
le, eppure sappiamo che sono
indispensabili per ottenere dei
servizi fondamentali, come
l’istruzione e la salvaguardia del-
la salute, o il miglioramento del-
le infrastrutture e la solidarietà
nei confronti di chi ha bisogno.
Nel nostro piccolo potremmo
controllare come funziona un
budget familiare per accorgerci
di tante cose importanti a cui

non sempre avevamo fatto ca-
so, cose semplici come ad
esempio il cibo e i saponi, che si
devono acquistare, ma che
spesso utilizziamo con leggerez-
za.
E chissà, potrebbe essere an-
che l’occasione per imparare
tanti piccoli gesti quotidiani per
sprecare di meno. In ogni caso,

per grande che sia il nostro red-
dito, non può essere sufficiente
a soddisfare tutti i nostri deside-
ri: per questo bisogna imparare
a scegliere, facendo i conti col
denaro che abbiamo in tasca.
Ma soprattutto è importante im-
parare a dare la precedenza ai
bisogni importanti, che per una
famiglia sono la casa, i vestiti, il

cibo, le medicine… per poi, con
quello che rimane, cercare di
soddisfare anche quelli meno
importanti, magari utilizzando
uno strumento incredibile, che
si chiama risparmio! Il risparmio
serve ad avere i soldi necessari
se succede un’emergenza o per
comprare qualcosa che costa
molto. Insomma, per realizzare

un piccolo sogno, ma anche ad
affrontare una spesa imprevi-
sta. Oltre il risparmio c’è di più:
l’investimento! Investire il pro-
prio denaro significa provare a
farlo aumentare, ma può voler
dire spenderlo in modo vantag-
gioso.
Non avere difficoltà economi-
che semplifica la vita: si hanno
meno preoccupazioni, ci si può
dedicare agli hobby, agli amici.
Tuttavia ci sono cose che non
sono in vendita: i soldi non pos-
sono compensare l’assenza del-
la famiglia, della salute o
dell’amicizia. Alcune volte si
guarda a chi ha uno stipendio
molto alto con invidia, ma rag-
giungere quel traguardo è co-
stato tanto sforzo, tirocinio e ap-
prendistato e continua a costa-
re duro lavoro e responsabilità.
L’essere umano è spesso incon-
tentabile, incapace di godersi
ciò che ha ed è ossessionato
dall’impeto di arricchirsi sem-
pre di più. I soldi servono per vi-
vere, non c’è dubbio, ma il loro
fine deve essere quello di soddi-
sfare i nostri bisogni. Quali sia-
no questi bisogni, al di là di quel-
li primari, però, lo decidiamo
noi. Il valore che attribuiamo al-
le cose può essere anche molto
distante dal loro prezzo di mer-
cato; sta a noi scegliere come
vogliamo vivere.

Esiste un capitalismo corretto capace di realizzare rendimenti sostenibili

I soldi non danno la felicità, però aiutano
La vera ricchezza è una questione di scelta tra i bisogni che si ritengono necessari e ciò di cui si può fare a meno

L’OTTICA GIUSTA

«La pazienza
dovrebbe essere
la virtù su cui basare
gli investimenti»

Nostra intervista a Valerio Buzzella, dipendente del BancoBpm

«La banca sente la grande responsabilità
di rispondere con i fatti a tutti i clienti»

«L’istituto di credito lavora
per un futuro sostenibile
a partire dalle scelte
di ciascun investitore»

QUESTIONI DI PRECEDENZA

Ognuno possiede
un oggetto un po’
speciale che ha per lui
un grande valore

Abbiamo posto alcune doman-
de a a Valerio Buzzella, dipen-
dente del BancoBpm Spa.
Che cosa fa una banca?
«La principale funzione svolta
dalla banca consiste nel trasferi-
re risorse finanziarie (ossia il de-
naro) da coloro che ne dispon-
gono a quelli che invece ne han-
no bisogno attraverso la raccol-
ta di fondi dai risparmiatori e la
concessione di prestiti a impre-
se e famiglie, per le loro esigen-

ze di investimento e consumo.
In teoria è possibile vincere alla
lotteria o ricevere una cospicua
eredità, ma di solito la maggior
parte delle persone per guada-
gnare deve lavorare e se rispar-
mia vuole tenere al sicuro i pro-
pri soldi».
Perché la gente risparmia?
«Viviamo in un periodo di estre-
ma incertezza e la componente
emotiva spesso prende il so-

pravvento; nel campo dei rispar-
mi la motivazione a evitare una
perdita è più potente della moti-
vazione a realizzare un guada-
gno. Tuttavia una buona banca
sa che il sogno di ogni investito-
re è un investimento che cresca
nel tempo, pertanto cerca di mi-
gliorare i rendimenti e /o mitiga-
re i rischi. La banca ha un ruolo
fondamentale nell’orientare il ri-
sparmiatore, lo guida a pensare
a lungo termine e ciò significa
resistere alle tentazioni delle
mode passeggere, investendo
in progetti che salvaguardano
le risorse naturali, migliorano le
infrastrutture e sviluppano nuo-
vi prodotti e servizi che contri-
buiscono a risolvere problemi».
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