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Agli anziani 
serve maggiore 
consulenza   
d i Luigi Guiso 

Nei prossimi dieci anni parecchi 
milioni di Italiani andranno in 
pensione. Se, come avrebbero 
dovuto, hanno anticipato 
correttamente che la generosità del 
sistema pensionistico pubblico è 
fortemente diminuita e avranno 
perciò messo da parte abbastanza 
soldi per fronteggiare le esigenze (e 
intemperie) della vecchiaia, si 
troveranno di fronte a una 
responsabilità: come gestire al 
meglio i risparmi da loro 
accumulati per la vecchiaia. Da 
questi dipenderà la possibilità di 
condurre un livello di vita 
decoroso, proteggere la loro salute 
e far pronte agli imprevisti. Ma per 
questo dovranno contare parecchio 
sulle loro capacità di gestire e 
amministrare questi risparmi. Qual 
è il problema? Con l'età si diventa 
più saggi (e più prudenti) ma si 
perdono magari proprio quelle 
capacità di cui c'è maggiore 
bisogno. Che cosa sappiamo in 
proposito? Innanzitutto 
l'invecchiamento si accompagna 
con una perdita delle capacità 
cognitive in genere quali la capacità 
verbale e la memoria, ma in 
particolare con la capacità di fare di 
conto. Delle abilità cognitive questa 
è quella più importante per la 
pianificazione e le scelte 
finanziarie, sia riguardo a come 
allocare i risparmi sia come gestire 
il debito. Non è questo solo un 
derivato meccanico del fatto che 
con l'età le cellule cerebrali si 
deteriorano, ma anche del fatto che 
dopo il pensionamento si riduce 
l'incentivo economico a investire in 
attività che rallentano la perdita di 
capacità cognitive. In secondo 
luogo c'è evidenza che le persone 
anziane hanno nozioni di 
educazione finanziaria molto più 
limitate dei più giovani, e per 
questo possono prendere decisioni 
erronee. Infine, con l'età si è più 
facile preda di truffatori, anche 
perché aumenta la dipendenza dagli 
altri proprio in virtù del 
deterioramento cognitivo. Vi è 
quindi uno spazio di mercato per 
soddisfare una domanda crescente 
di assistenza finanziaria affidabile 
ottenibile a prezzi contenuti. È qui 
che fantasia degli intermediari, 
stimolata dalle prospettive di 
guadagno, può rendere un grande 
servizio. 
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