
Donne e soldi, gli errori da
evitare: dalla sindrome
dello scoiattolo alla
‘mattonite’ acuta
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Donne e investimenti: un connubio possibile ma che richiede
ancora un po’ di tempo per funzionare appieno. Esaminano in
maniera approfondita la questione, nel libro “Matrimoni &
patrimoni – Istruzioni per l’uso” (Hoepli), la giornalista di
Radio 24 (Sole 24 ore) Debora Rosciani e la consulente
patrimoniale di SoldiExpert SCF Roberta Rossi. Business
Insider le ha contattate per cercare di capire con loro quali
sono generalmente i principali errori commessi dalle donne
quando si tratta di soldi e quale potrebbero essere una
soluzione al problema.
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Donne e investimenti: qual è lo stato dell’arte?
Quali sono gli errori che tipicamente una donna
che investe compie e che dovrebbe evitare?

 

Guarda anche
Rosciani: “Diciamo che l’errore più grande che le donne
commettono è – spesso – di non riuscire a percepirsi come
capaci di gestirsi in autonomia dal punto di vista finanziario.
Soprattutto se sono mogli e madri di famiglia concepiscono la
condizione finanziaria solo se ‘comune’, o comunque
fortemente ‘condivisa’. Un atto d’amore comprensibile ma
poco sensato. Invece il punto è che, dato che le sorprese sono
siete dietro l’angolo – noi le abbiamo ribattezzate ‘docce
fredde’ – è bene attrezzarsi per essere capaci di sostenersi
economicamente nel caso nella vita le cose vadano
diversamente a come le avevamo pianificate e sappiamo bene
che il ‘cuscinetto economico’ è di fondamentale importanza!
Avere un proprio conto corrente, un lavoro – anche a costo di
dirottare tutto lo stipendio nelle tasche della babysitter – il
proprio risparmio, una visione molto lungimirante della
propria condizione previdenziale: la vita della donna non
dovrebbe prescindere da un checkup costante di questi
bisogni”.

Rossi: “Il 54,1% delle donne non investe i propri risparmi
contro il 34% degli uomini. La gestione delle faccende
finanziarie in Italia è prevalentemente demandata all’uomo:
come consulente finanziario vedo infatti più mariti che mogli. E
questo è sicuramente parte di un retaggio culturale, perché le
donne che investono per professione non sono meno brave
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degli uomini, decine di studi lo dimostrano, dalla ricerca di
Barber e Odean sulle performance dei trader maschi e
femmine alle ricerche comparate sugli hedge fund a guida
femminile e maschile. Le donne sarebbero insomma anche
‘geneticamente’ portate per investire ma spesso non lo fanno
perché non si sentono abbastanza competenti. Quando hanno un
patrimonio, lo dirottano verso altri impieghi”.

Leggi anche: Sopravvivere alle turbolenze delle Borse si
può: basta mettere da parte l’emotività e ‘non fare come
Mark Twain e Isaac Newton’

Che cosa tendono a fare in particolare le donne
investitrici?

Rossi: “Hanno la sindrome dello scoiattolo e la mattonite al
quadrato. Ovvero parcheggiano i soldi sui conti correnti o li
hanno investiti in immobili. Per molte donne chi investe in
Borsa è uno speculatore così si tengono lontane da investimenti
che percepiscono come rischiosi, come le azioni. Il 26,4%
degli uomini investe in azioni contro il 18,7% delle donne.
Infine, quando risparmiano, le donne raramente lo fanno per
destinare risorse all’investimento. Più spesso cercano di
costruirsi un cuscinetto di sicurezza. Mettono da parte dei soldi
perché “non si sa mai” e questo non è molto sensato, soprattutto
quando si congela metà del patrimonio sul conto corrente o lo
si mura nelle case continuando a comprare immobili o
investendo cifre spropositate per renderli sempre più belli.
Salvo scoprire dopo dieci o vent’anni che il prezzo di carico
della casa è diventato così alto che quei soldi non li si rivede
più quando si cerca di venderla”.

Come dovrebbero muoversi le donne per
correggere questi errori?

Rossi: “Un concetto fondamentale che si dovrebbe imparare
nella vita è che rischiare è necessario, in tutti i campi. E dove
non ci si sente abbastanza preparate per affrontare il rischio
bisogna approfondire l’argomento, cercare di capire, leggere,
fare domande. Non si può semplicemente astenersi pensando di
essere state molto sagge.
Le sfide che le donne devono affrontare rispetto agli uomini
sono maggiori: guadagnano meno, hanno meno risparmi da
investire e una vita più lunga. Pertanto devono pianificare il
loro futuro più degli uomini e farlo prima perché, come
spieghiamo nel libro, o si ha tempo o capitale quando si deve
raggiungere un obiettivo finanziario importante come investire
sui figli o farsi bastare la pensione quando non si lavorerà più.
Accumulare un patrimonio finanziario può servire a diversi
scopi e permette di vivere in modo più sereno, potendo
scegliere come, con chi e dove vivere. L’impossibilità per le
donne dell’Ottocento di avere un proprio patrimonio ha
condizionato pesantemente le loro scelte di vita. Il patrimonio è
come un jolly che ci si trova nel proprio mazzo di carte e può
veramente cambiare il risultato, anche di una mano sfortunata”.
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Tra l’altro, c’è anche una questione demografica
di cui non si può non tenere conto…

Rosciani: “Il mio grande battaglia cavallo di battaglia nel
nostro libro è la questione demografica: in Italia il numero
delle vedove è quasi cinque volte il numero dei vedovi.
Difficile pensare che ognuna di noi abbia fatto un ragionamento
sugli anni in cui vivrà da sola, senza compagno, magari con i
figli lontani per ragioni di lavoro, immaginando quale sarà – o
vorrebbe che fosse – il proprio tenore di vita.
Quindi se dovessimo dare alcune istruzioni per l’uso, e per
evitare errori: non procrastinare le scelte (‘ho tanto tempo, ci
penso l’anno prossimo’), non lasciare il lavoro (rientrare è
difficilissimo), non pensare di non essere in grado di capire le
dinamiche finanziarie e il funzionamento degli strumenti di
risparmio, non rinunciare alla propria autonomia economica
perché è sempre l’ancora di salvezza fondamentale in caso di
worst-scenario“.
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