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Servizio di Tiziano Zaccaria. 

Con li7 consulenza 

dì Salvatore 

Gaziano, direttore 

investimenti 

di SoIdiExpert Scf, e 

del dottor Lorenzo 

Dometti, psicologo, 

fondatore e Ceo dì 

Nenrovcndita. à 

A
i primi di settembre il montepremi 

del Superenalotto è arrivato al suo 

record storico: oltre 265 milioni di 

euro. Tolto il 20% di tasse, ne restano più 

di 210 puliti. Una cifra inimmaginabile per 

i più. Vediamo che cosa si potrebbe 

acquistare di sfarzoso, per sognare un po', 

e soprattutto di capire come sarebbe meglio 

investire il denaro vinto. Senza tralasciare 

i risvolti psicologici, spesso sottovalutati. 
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M L I O M M 
Che cosa faresti se vincessi II . »m_ f V - v s/TXf\fL/t 
al Superenalotto? Ecco / C L À s C s M J " 
alcuni consigli... speriamo 
che ti servano presto! 
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> 5 REALIZZABILI, tlA... 
Ecco qualche spunto per investire un'eventuale vincita, con il commento e le 

valutazioni di Salvatore Gaziano, direttore investimenti di SoldiExpert Scf. 

1 Un'isola tutta per sé 

«a^Éfe il caos della città disturba, perché non 
acquistare un'isola privata? Alcuni siti 

online mostrano atolli, isolotti e arcipelaghi 
in vendita. Si tratta di scegliere in quale area 

rifugiarsi: nell'oceano Pacifico, ai Caraibi, 
oppure al freddo, al largo delle coste del 

Canada. Per esempio, sul sito privateislands è 
in vendita la splendida isola di Motu Tane, 

nella Polinesia Francese. 
Costo: 39 milioni di euro. 

Il c o m m e n t o de l l ' espe r to 

Bellissima la Polinesia e vale la pena farci un 
salto una volta nella vita con un conto in 

banca simile. Ma non c'è b isogno di 
comprarsi un isolotto. Anche il miliardario 

inglese Richard Branson (4,3 miliardi di euro di 
patr imonio stimato), che possiede un'isola 

privata nei Caraibi, infatti, deve in parte 
a f f i t ta r la per cond iv ide rne le spese 

I Un'opera di Monet 

Se si ama l'arte, si potrebbe acquistare 
un quadro dell'impressionista francese 

Claude Monet della celebre serie "le ninfee". 
Costo: se ne trovano per prezzi attorno 

ai 30 milioni di euro. 

Il c o m m e n t o de l l ' e spe r t o 

Ci si po t rebbe permet tere un'opera d'arte di 
questo valore, ma è meg l i o restare umil i: 

( P i c h e con 10ijnila euro si possono trovare sul 
mercateropere di un certo pregio. Con il 

^ ^ i n t a g g i Q c | i e s j dormi rebbero sonni più 
tranquill i. E se i ladri svaligiassero la casa, 

sarebbe meno drammatico. 

> La villa della Gioconde 
Dopo la vincita milionaria si ha ir 
di cambiare casa e non ci si acconte 
una villetta a schiera? In Toscana, sulle 
colline di Scandicci, poco distante da 
Firenze, è in vendita Villa Monna Lisa, la 
dimora cinquecentesca che fu di proprietà 
del marito della musa di Leonardo. 
Costo: 25 milioni di euro. 

Il c o m m e n t o de l l ' e spe r t o 

Mantenere una casa di 4.000 metri quadri 
ha un costo d i esercizio non indifferente, 
considerato che si dovrebbe avere alla 
propr ie d ipendenze un piccolo p lotone di 
persone per mantenere e gestire la proprietà. 
In più, la privacy andrebbe a farsi benedire. 
Megl io essere ogni tanto ospit i nei Relais & 
Chàteaux più belli nel mondo, se propr io si 
vuole fare gli splendidi, senza riempirsi 
a lmeno di costi ricorrenti. 

) Una cena da pascià 
Con una vincita del genere ci si/f>uò j t V 
regalare una cena esclusiva pef due persone 

nel suggestivo Marina Bay Sands Hotel 

di Singapore, che al suo ultimo piano vanta 

il ristorante più costoso del mondo. , jgf 
Vengono servite diciotto portate, ognuna 
accompagnata da una pietra preziosa. 
Costo: 1,5 milioni di euro. Comprensivo 
delle pietre preziose, naturalmente. 

Il c o m m e n t o de l l ' e spe r t o 

Eviterei questa cena, salvo che non si sia 
vinta anche la proprietà del Marina Bay Sands 
Hotel alla lotteria di Singapore. E uno 
spe rpe ro inut i le 

I Un viaggetto nello spazio 
Chi ha sempre sognato un volo nello spazio, 
l'emozione di galleggiare in "assenza di 
gravità" e di vedere la Terra dall'alto 
potrebbe realizzare il desiderio senza 
problemi, se indovina i sei numeri vincenti 
del Superenalotto. La Virgin Galactic 
dall'anno prossimo venderà voli suborbitali 

ai turisti spaziali. Uni • , 
Costo: 400mila euro l'uno. 

I 

Il c o m m e n t o de l l ' e spe r t o 

Se da piccoli si voleva fare gli as 
e si è fissati con lo spazio, si può vatutare 
è il caso di tog l ie rs i ques to sf izio Però, 
il rischio di passare dalle stelle alle stalle 
esiste se si di lapida la fortuna. 

Come cest ire 
i l (lenaco 

Salvatore Gaziano, direttore investimenti 

di SoldiExpert Scf, ci riporta alla realtà: 

«E molto più probabile essere colpiti in testa 

da un meteorite, che fare jackpot al 

Superenalotto. E comprensibile, quindi, 

che un simile evento possa dare alla testa». 

ì Massima privacy e 

basso profilo 
Ricevere improvvisamente una somma di 

questo tipo rischia di diventare una tragedia, 
se non gestita adeguatamente. «Anzitutto 

consiglierei al vincitore di cercare di 
"schermare" il più possibile questo 

patrimonio, per evitare l'assalto alla 
diligenza e situazioni antipatiche che possono 

anche diventare di segno criminale. 
Non correrei a scriverlo sui social e valuterei 

bene con chi condividere questo segreto. 
Massima privacy. E meglio non stravolgere 

il proprio stile di vita improvvisamente, ma 
gradualmente, cercando di mantenere un po' 

di understatement (profilo basso, ndr)». 

1 Meglio portare il tesoro 

lontano da casa 
Meglio poi non depositare i soldi nella banca 

del proprio paese, dove tutti si conoscono. 
«E preferibile farlo in una grande città come 

Milano o Roma, in una struttura 
specializzata o meglio per una parte 
all'estero, nelle capitali finanziarie 

mondiali, naturalmente in modo legale, visto 
che la somma consente di attuare qualsiasi 

tipo di diversificazione», suggerisce Gaziano. 
* «I consulenti e professionisti di cui ci si 

può avvalere potrebbero approfittarsene, è 
bene essere prudenti e diffidare di chi 

è in conflitto d'interessi». 

CON UNA SOMMA DI QUESTO TIPO, PER MANTENERE IL CAPITALE N O N C'È 
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BISOGNO DI INVESTIMENTI COMPLICATI E RISCHIOSI 

E più facile andare 
in bancarotta 
Con tutto quel denaro a disposizione, il 

rischio è di perdersi in un mare di acquisti 

e investimenti pazzi. «Quando i soldi non 

sono sudati, arrivano improvvisamente e in 

modo esagerato, spesso l'approccio è quello 

di gestirli in modo allegro, a colpi di spese 

folli», conferma il direttore investimenti di 

SoldiExpert Scf. 

* «Alcuni studi evidenziano che i vincitori 

di una lotteria hanno il doppio delle 

possibilità di andare in bancarotta rispetto 

alle persone "normali". E la ragione 

principale risiede proprio nel non saper 

gestire questo denaro. Sembra che i soldi 

non possano mai finire e poi ci si ritrova al 

verde e zeppi di problemi se non si sa gestire 

l'improvvisa ricchezza, anche perché i 

vincitori, essendo stati fortunati, pensano 

che la buona stella continuerà ad assisterli». 

I Servirebbe un corso 

di educazione finanziaria 

Gaziano spiega che un cambiamento 

immediato della propria condizione 

economica dovrebbe essere accompagnato 

da una sorta di "educazione finanziaria" 

accelerata, per evitare di sperperare 

il "malloppo". «In tempi antichi l'erede al 

trono veniva preparato sin da piccolo da 

precettori e consiglieri alla gestione 

futura del regno. Non si può gestire 

improvvisamente una grande ricchezza 

senza conoscere almeno le nozioni base 

di finanza. Il rischio di commettere ^ 

errori fatali è molto alto». -

SI A UN INVESTIMENTO 

SICURO E PRUDENTE 

'Quasi sempre l 'obiett ivo di chi si ritrova 

improvvisamente 200 milioni di euro sul conto 

è quel lo di p reservare il va lore della vincita. 

«Preservare questa cifra po t rebbe essere 

perf ino esagerato, se l 'obiett ivo è lasciarla ai 

propr i figli, poiché si rischia di passare il 

cerino in mano a loro, se non si preparano 

adeguatamente alla gest ione della 

"fortuna"»,, analizza Gaziano. 

* «200 milioni sono una cifra che consente un 

notevole agio. Investiti solo in obb l i gaz ion i 

della massima qualità (rating AAA) e 

governative di Paesi come Germania, Stati 

Uniti, Francia, Canada e Australia, ovvero del 

massimo g r a d o d i sicurezza, con 

rendimento mol to basso e di poco inferiore 

all'1,5%, si o t t e r r e b b e r o ogn i anno poco 

meno d i 3 mi l ion i di euro di cedole da 

staccare. L'inflazione ogg i certo morde, ma 

con un simile capitale piovuto dal cielo direi 

che non c'è t r oppo da lamentarsi». A 

In real tà, per consig l iare al v inc i to re 

come ges t i re ques t i so ld i , 

occo r re rebbe cap i re cosa ha in m e n t e 

d i f a re e qual i scopi vuo le da re a 

ques to pa t r imon io . Magar i una pa r te 

i n tende dar lo in benef icenza o creare 

una fondaz ione . 
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> Può essere una 
sfortuna... 
Secondo uno studio della Società italiana di 

psicologia, un neomilionario su tre dopo la 

vincita rischia la "sindrome da ricchezza 

improvvisa". In sostanza, si ha dapprima 

la sensazione di poter fare tutto ciò che 

si vuole, poi ci si assuefa e si sente il bisogno 

di aumentare "la dose", con il serio rischio 

di dilapidare la propria fortuna. 

* Gli studi dimostrano che la propensione al 

rischio cambia totalmente in funzione della 

fonte da cui proviene il denaro. Attribuiamo 

un valore alto al denaro frutto del nostro 

lavoro, ma ciò non accade quando è ottenuto 

senza fatica. Di fronte a un capitale enorme 

la percezione del rischio diventa molto 

bassa. Inizia un circolo vizioso di 

investimenti folli e acquisti illogici che porta 

a perdere rapidamente il patrimonio. 

... e un "fattore di rischio" 
per la salute 

«Gli studi sugli effetti psicologici di una 

grande vincita sono pochi e fatti su campioni 

piccoli; è diffìcile dire cosa accada davvero 

in termini di reazioni nel breve periodo, 

possiamo solo immaginarlo», commenta 

lo psicologo Lorenzo Dornetti. 

* «Però, è certo che la maggior parte delle 

persone che ha vinto somme rilevanti è 

tornata alla propria condizione finanziaria 

precedente nell'arco di 10-15 anni. E una 

percentuale significativa ha vissuto in modo 

così diffìcile il ritorno alla vecchia vita, da 

mettere in atto comportamenti suicidari». 

Sul lungo periodo, «è probabile che vincere 

alla lotteria generi conseguenze negative, 

tanto che potremmo definirlo un fattore di 

! rischio per la salute e la stabilità mentale». 

«Spesso le persone t endono 
a me t te re in relazione d i re t ta 
il denaro con la fel ic i tà, 
ma pensare che una grossa 
vincita gener i da sola un livello 
di fel ic i tà d i re t tamen te 
proporz iona le è errato». 

«E di f f ic i le 
mantenere un equi l ibr io, 

ma alcune persone ci sono 
riuscite», analizza Dornet t i . «Ecco 

t r e consigl i per chi si dovesse 
t rovare con il b ig l ie t to v incente. 

Primo: subi to d o p o la vincita, prenders i 
del t e m p o per e laborare l 'evento, 

cont inuando a fare quel lo che si faceva 
pr ima. Secondo: ent rare in relazione 

con persone abi tuate a gest i re grand i 
somme di denaro e che possano 

aiutare a far lo. Terzo: tog l iers i 
qualche sfizio, ma non 
subi to e non in m o d o 

ostentato». 

\ 
0 

SERVE AFFIDARSI 

A UNO PSICOLOGO 

Dopo una vincita del genere, oltre 
a un avvocato e a un consulente finanziario 

bravi e fidati, servirebbe quindi uno 
psicologo. «Sarebbe utile e lungimirante 

rivolgersi a un professionista, perché 
le d inamiche psicologiche che 

si innescano possono essere di f f ic i l i da 
gestire», conferma Dornetti. 

* «Faccio un esempio pratico. Quando le 
persone vivono in una condizione non agiata, 

tendono a pensare che chi ha raggiunto un 
buon livello di ricchezza, lo abbia fatto 
attraverso comportament i poco etici. 

Il pensiero potrebbe essere: "non sono ricco, 
ma sono onesto e corret to" . Chi ha i soldi, 
non lo è. Quando una persona ott iene una 

grossa vincita improvvisamente, può ritrovarsi 
in conf l i t to. Di conseguenza mette in atto 

certi comportament i come generosità 
illimitata, spese eccessive, atteggiamenti che 

attirano approfittatori, con il rischio di 
innescare una spirale negativa. 

* Il supporto di un professionista può aiutare 
a prendere consapevolezza di queste e altre 

dinamiche» commenta l'esperto. 

«Si hanno 90 giorni di tempo 
per riscuotere la vincita» 

Sugli aspetti legati alla riscossione di una vincita mil ionario, 
abBiamo chiesto chiarimenti' al l 'avvocato Emmanuela 
Bertucci, consulente Aduc (Associozione per i diritt i degli utenti 
e consumotor i ) . 

Come si fa a riscuotere dallo Stato 
una vincita milionaria? 
Occorre presentare l'originale del tagliando 
vincente entro 90 giorni solari dal giorno 
successivo alla pubblicazione del Bollettino 
ufficiale del concorso. Dopo questo termine 
si perde il dir i t to alla riscossione della vincita. 
È bene tenere presente che il tagliando è un 
ti tolo al portatore: chi lo presenta ha diritto di 
riscuotere la vincita, quindi è oppor tuno farne 
almeno una copia e custodirlo, fino alla 
presentazione, con estrema cura, 
preferibilmente in una cassetta di sicurezza. 

È opportuno rivolgersi 
a un avvocato o un notaio? 
Chi si rivolge a un notaio o un avvocato lo fa 
cercando ulteriore garanzia di anonimato, 
già tutelata dall'Agenzia dei Monopol i . 
Non è necessario, si può far da sé 

1 e occorre comunque tener presente che 
l'eventuale professionista al quale ci si rivolge 
chiederà un compenso in percentuale. 

» Quali sono poi le procedure? 
Per le vincite superiori a 52mila euro ci si deve 
recare all'Ufficio Premio Sisal di Milano 
(Via Tocqueville 13) o di Roma (Via Sacco e 
Vanzetti 89) e richiedere la riscossione della 
vincita entro 90 giorni solari dal giorno 
successivo alla pubblicazione del Bollettino 
Ufficiale. 

» Quanto tempo passa prima di poter 
riscuotere una cifra del genere? 
Per gli import i superiori al milione di euro 
occorre attendere i 90 giorni di cui sopra e 
ulteriori 31 giorni entro i quali terze persone 
potrebbero presentare reclami di 
rivendicazione della vincita. Effettuati i dovuti 
controlli sul tagl iando presentato e verificata 
l'assenza di reclami, l ' importo viene 
accreditato sul conto corrente di chi ha 
presentato il tagliando. 

* Qual è la tassa da pagare? 
È pari al 20% della vincita, come previsto 
dalla legge di stabilità 2020. 

C'E IL RISCHIO DI TROVARSI C O N MOLTI "AMICI" CHE CHIEDONO SOLDI 
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