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«I
l  risparmio  e  le  
esportazioni sono 
la base del benes-
sere del Paese. Le 
buone informazio-

ni aiutano le performance del 
mercato e lo sviluppo». Paolo 
Savona, presidente Consob, sa-
rà tra gli ospiti, lunedi 31 gen-
naio, della giornata speciale di 
ClassCnbc dedicata al futuro 
del risparmio, in occasione del 
lancio  di  «Missione  Rispar-
mio», la nuova linea di informa-
zione per il mondo degli investi-
menti e della consulenza. Mila-
no Finanza anticipa la sua in-
tervista, che si potrà seguire in 
diretta  a  partire  dalle  ore  
10.00. 

Domanda. Presidente Savo-
na,  come  risparmiano  gli  
italiani dopo due anni  di  
pandemia?
Risposta. Il primo motivo di 
soddisfazione è che gli italiani 
continuano a risparmiare, no-
nostante le difficoltà. Questo è 
importante  perché  il  rispar-
mio è la forza motrice dell’eco-
nomia del Paese, ma anche per-
ché, come diceva uno dei miei 
grandi maestri, Franco Modi-
gliani, il reddito delle famiglie 
passa attraverso un ciclo vita-
le. Nel periodo di formazione si 
accumula risparmio. In questo 
modo ci si mette al riparo dalle 
avversità. Cosi, quando si va 
in pensione, in un sistema che 
fatica a seguire i ritmi dell'in-
vecchiamento e su cui pesa l'o-
nere previdenziale, si crea un 
motivo di serenità di vita e di 
tenuta  sociale.  A  condizione  
che questo risparmio si indiriz-
zi verso la produzione e quindi, 
anche  implicitamente,  verso  
l'occupazione.

D. Al momento è parcheg-
giato in gran parte sui con-
ti correnti. 
R. La ringrazio di questa do-
manda  perché  ho  da  tempo  
una precisazione sulla punta 
della lingua. Non si devono at-
taccare i risparmiatori per la 
scelta della liquidità: è la rea-
zione all'andamento della epi-
demia, ai problemi sanitari, ai 
rischi. Vi è un contesto tale che 
spinge gli investitori a diriger-
si razionalmente verso i deposi-
ti. Il miglioramento della situa-
zione avrebbe portato al deflus-
so di queste risorse, ma a que-
sto punto diventa importante 
il  buon  funzionamento  delle  
borse e del mercato finanzia-
rio. Su questo, governi e autori-
tà di vigilanza svolgono un ruo-
lo molto importante. Gli inter-
mediari  dovrebbero  dedi-
carsi a canaliz-
zare  verso  
lo svilup-
po  an-
che que-
ste  ri-
sorse.

D. Solo una 
frazione del no-
stro risparmio entra nel  
circolo  della  economia  
reale. La maggior parte 
viene investito all’este-
ro. Come si può cambia-
re rotta?
R. Accrescendo la fidu-

cia nell'economia italiana. Bi-
sogna intanto remunerare il ri-
sparmio che si sposta su inve-
stimenti a rischio. Il problema 
è mandare il messaggio che il 
risparmio  è  protetto.  Questo  
messaggio non è ancora arriva-
to.  È  importante  comunque  
che si esca fuori dal mondo de-
gli interessi prossimi a zero o 
negativi e si entri in un'area in 
cui la remunerazione è l'incen-
tivo all'investimento. E qui le 
banche centrali con le loro poli-
tiche monetarie avranno un 
ruolo molto importante. Og-
gi stanno procedendo con 
grande cautela. Se lo fa-
cessero in modo aggressi-
vo, come hanno deciso di 
fare gli americani, si cree-
rebbero altre conseguen-
ze dal lato del debito pub-
blico e dei rapporti di cam-
bio. Per cui, oggi 

l'esercizio  è  molto  difficile.  
Non vorrei essere nei panni di 
chi deve prendere queste deci-
sioni.

D. E’ stato un gennaio mol-
to negativo e volatile per i 
mercati.
R. L’andamento delle borse in 
questa fase indica che le incer-
tezze ci sono, e non solo legate 
alle vicende politiche. Oggi ab-

biamo venti di guerra 
ed eventi econo-

mici come l'in-
flazione.  Gli  
investitori 
temono il ri-
schio. Quel-
li che han-
no piccoli 
risparmi 
e  che  

ogni 

mese mettono da parte pochi 
soldi con sacrificio vogliono un 
pò più di serenità e la garanzia 
che i risparmi siano protetti. 
Garanzia che nessuno può da-
re. Dobbiamo educare le perso-
ne a capire come funziona l'eco-
nomia. Non credo che ancora ci 
siamo: è stato fatto molto, ma 
non è sufficiente.

D. Che cosa dovrebbero fa-
re gli intermediari secondo 
lei? 
R.  Devono  acquisire  fiducia.  
Devono non solo preoccuparsi 
di far firmare i documenti alla 
clientela, ma educare a tutti i 
livelli e operare con criteri mag-
giormente oggettivi.

D. Oggettivi come?
R. Passando da scelte preva-
lentemente  basate  su  criteri  
soggettivi, quello che una volta 
si chiamava il fiuto del ban-

chiere, a formule oggettive, 
come l'uso di algoritmi di 
intelligenza artificiale in 
grado di dimostrare che 

le decisioni, pur nelle in-
certezze,  sono  state  

fatte al meglio, con-
siderando  tutti  

gli  elementi.  A  
quel  punto,  

avremmo 
compiuto un 
passo avanti 
molto  impor-

tante. 

D. La fiducia si crea anche 
con le regole. Mifid 2 pro-
metteva di aumentare tra-
sparenza e ridurre i costi 
per i risparmiatori. Alcuni 

pensano che abbia solo au-
mentato le firme per solle-
vare gli intermediari dalle 
responsabilità.
R. Ho un giudizio positivo sui 
regolamenti europei, penso sia-
no andati bene. Poi, per la tute-
la sostanziale del risparmio si 
deve far sapere: «guardate che 
io seguo criteri oggettivi, cioè 
algoritmi che mi consentono di 
leggere  meglio  la  realtà  di  
quanto non possa  il  cervello  
umano».  Questo  perché  una  
volta c'erano un paio di variabi-

li da tenere in con-
siderazione, men-
tre oggi ce ne sono 
centinaia, se non 
migliaia.  E  que-
sto può farlo solo 
una macchina in-
telligente, che po-
tenzia  i  risultati  
dei ragionamenti 
di  investimento  
che possono fare  

gli intermediari e che i rispar-
miatori possono capire.

D. A proposito di macchine 
ed algoritmi. L’ultimo rap-
porto Consob segnala che 
crescono interesse e curio-
sità verso i cripto asset. 
R. Non basta la curiosità, non 
basta l'innovazione: è meglio 
attendere che arrivi la regola-
mentazione, perché altrimenti 
può accadere di tutto. Noi, an-
che insieme a Banca d'Italia, 
abbiamo  avvertito  il  cliente:  
«Attenti,  sono  estremamente  
rischiosi,  non ve li  possiamo 
proibire perché non abbiamo il 
potere di farlo». Alcuni Stati lo 
hanno fatto, altri, come gli Sta-
ti Uniti, li assecondano. L’Eu-
ropa sta cercando faticosamen-
te di arrivare a una soluzione, 
per non uccidere il bimbo in fa-
sce ma consentirgli invece di 
crescere in un modo corretto, 
per andare anch'esso al servi-
zio dello sviluppo.

D. La borsa dovrebbe esse-
re  il  canale  che  mette  in  
contatto risparmio e azien-
de. In Italia la capitalizza-
zione di Piazza Affari è al 
43,1% del pil, e il numero di 
quotate sul listino principa-
le non cresce. Cosa si aspet-
ta dalla nuova gestione di 
Euronext?
R. Intanto, teniamo la transi-
zione sotto esame. In Borsa ita-
liana c’è la parte sana e produt-
tiva del Paese, che attraverso 
le esportazioni ha dimostrato 
una capacità competitiva che 
ci veniva negata fino a pochi 
anni fa. E ha una posizione lea-
der nel mercato del debito pub-
blico,  mantenuta  anche  nel  
passaggio di proprietà. Perciò 
il ruolo della borsa sarà un rife-
rimento, un appiglio concreto 
rispetto al resto dei problemi 
dell'economia, parte dei quali 
devono essere ancora affronta-
ti. E li stiamo affrontando. (ri-
produzione riservata)

diCarloBrustia

La nostra ricchezza

RISPARMIO Gli italiani non vanno criticati per la scelta della liquidità:
è la reazione alla crisi sanitaria e all’aumento del rischio sui mercati
La borsa è la vera risorsa per le imprese. Parla Savona (Consob)

I l 2021 è stato un anno record per l’indu-
stria del risparmio gestito, con una raccol-
ta netta di oltre 92 miliardi. Anche il patri-

monio gestito ha messo a segno un nuovo massi-
mo storico, a 2.583 miliardi, grazie all'effetto 
combinato della raccolta e dell'attività di ge-
stione. Il 2022 si è aperto con un mese di genna-
io caratterizzato da una brutale volatilità. 
E proprio in questi momenti il ruolo dei consu-
lenti finanziari risulta ancora più centrale. Co-
me gestire la relazione con il cliente in queste fa-
si, quali sono le pratiche migliori, quali gli 
esempi dei campioni nella gestione del rispar-
mio, come le tecnologie cambieranno le regole, 
in che modo è possibile attrarre i giovani, sia co-
me professionisti che come risparmiatori. 
ClassCnbc, il canale che da oltre vent’anni, dal-
le 7 del mattino alla chiusura di Wall Street, 
fornisce il panorama più completo di notizie, 
voci, analisi e commenti nel campo dell’econo-
mia, della finanza e degli investimenti, apre il 
2022 con una grande novità: una testata, Mis-
sione Risparmio, e una redazione interamente 
dedicate al mondo e ai professionisti del rispar-
mio. Tutte le informazioni e le novità di reti e 
sgr, strategie di portafoglio, Wealth Manage-
ment e asset allocation, pianificazione e diversi-
ficazione, private banking, investimenti alter-
nativi. Più appuntamenti quotidiani, in tv e 

sui social del canale, e un talk show settimana-
le, ogni martedi alle 19, insieme alla possibili-
tà di rivedere tutti i contenuti on demand sul si-
to di milanofinanza.it.
Per  il  lancio  di  Missione  Risparmio,  Clas-
sCnbc dedica un’intera giornata, lunedi 31 gen-
naio, al futuro del risparmio. Ospiti saranno i 
vertici dell’industria e delle istituzioni: il presi-
dente della Consob Paolo Savona, il presidente 
di Assogestioni Tommaso Corcos, il direttore 
generale dell’Abi Giovanni Sabatini, il senior 
director di Efama Bernard Delbec-
que, la sottosegretaria del Mef Ma-
ria  Cecilia  Guerra,  il  presidente  
dell’Anasf Luigi Conte, il segretario 
generale di Assoreti Marco Tofanel-
li, la professoressa Anna Maria Lu-
sardi del Comitato nazionale di edu-
cazione finanziaria, il segretario ge-
nerale  della  Fondazione  Censis  
Giorgio De Rita, il chief economist 
di Intesa Sanpaolo Gregorio De Feli-
ce.
Con le domande dei telespettatori e gli interven-
ti degli operatori, la diretta di ClassCnbc dedi-
cata al risparmio inizierà, lunedi, alle 9.30 per 
concludersi alle 19 con la prima puntata di 
Missione Risparmio e la partecipazione dei mi-
gliori money manager, esperti di finanza com-
portamentale, private banker e consulenti fi-
nanziari.

Paolo
Savona

di Andrea Cabrini 
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Lunedì 31 al via Missione Risparmio


