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È il futuro (presente) del mondo del risparmio ge-
stito e degli investimenti in generale. Non manca 
molto e tutto sarà ESG. Per convinzione, per con-
venienza, per legge o per quello che volete. Non si 
torna indietro. Alea iacta est. Ma se ogni afflato 
della nostra vita dovrà essere sostenibile, ne con-
segue che anche la pianificazione finanziaria (e 
con essa il Goal Based Investing a cui si intreccia, 
pur non essendone sinonimo (1)) dovrebbe rica-
dere in tale gorgo. Ma in che senso? Se inquadrare 
la finanza sostenibile è tutto sommato possibile, 
per quanto laborioso, in cosa dovrebbe consistere 
la pianificazione finanziaria sostenibile? Proviamo 
a dare qualche spunto.  

Che fare allora? 
Nel senso esposto, la pianificazione finanziaria sostenibile inciderebbe quindi 
sulle scelte di accumulazione/decumulazione, sulle soluzioni di investimento 
e di copertura assicurativa, nonché sulle decisioni in merito agli investimenti 
immobiliari di un individuo. Le fattispecie e gli esempi concreti al riguardo 
sono numerosi. Vado in ordine sparso. Necessità di coperture adeguate dei 
rischi puri, finalizzate a non pesare sulle generazioni future e a non bruciare 
risorse: temporanea caso morte, infortuni, LTC, ma anche semplicemente 
incendio ed eventi naturali a copertura degli asset immobiliari più importanti. 
Lasciti ereditari: quantificazione precisa ed anticipata di quante risorse desti-
nare ai figli e/o direttamente anche ai nipoti. Eventuale decisione di antici-
pare tali lasciti per favorire crescita culturale ed opportunità di carriera (i.e. ti 
lascio meno soldi in eredità ma ti mando ad una università migliore). In 
quest’ambito si tenga però presente che il patto intergenerazionale potrebbe 
altresì prevedere che le generazioni future, una volta finanziariamente indi-
pendenti, agevolino il mantenimento del tenore di vita di chi le precede 
nell’asse temporale (niente di nuovo a dire il vero. L’antico adagio bustocco 
recita Chell ch’al léva un fioeu al léva un boeu, chi alleva un figlio alleva un 
bue). Immobili: servono veramente a chi verrà dopo di noi (2)? Se a rendita, 
si è proceduto ad un loro ammodernamento ed efficientamento nel corso 
del tempo per non lasciare troppe spese straordinarie sulle spalle di chi 
verrà? Impresa di famiglia: qui è fin troppo facile pensare alle decisioni in 
merito al passaggio generazionale di impresa tramite le opportune soluzioni 
(patto di famiglia). Ma ancor più importante e più concreto, in relazione alla 
tematica in questione, saranno le decisioni in merito, appunto, al modello di 
business dell’azienda: è sostenibile? Si è pensato ad un rating ESG? Come ci 
si sta muovendo per migliorare il posizionamento dell’azienda? Portafoglio 
finanziario: ça va sans dire strumenti ESG. Ma, soprattutto, ripensamento 
dell’orizzonte di investimento che, al limite, potrebbe anche diventare inde-
finito. Pensate al patrimonio di una fondazione: viene gestito nel tempo per 
creare risorse ai fini degli scopi della fondazione stessa, senza una precisa 
scadenza.   
     
 
E per chi non ha eredi? 
Una generazione futura c’è comunque. Non saranno i figli o i familiari stretti, 
ma qualcuno arriverà pure dopo di noi. In questo caso la pianificazione fi-
nanziaria sostenibile, oltre a prevedere investimenti in linea con la tutela delle 
risorse naturali e con gli altri ben noti principi (la S e la G), potrebbe, e do-
vrebbe, sfociare anche nella filantropia o in progetti sociali diretti, ovvero nel 
sostentamento di altre persone care pur non eredi legittimi. Naturalmente 
nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Ed ancora: una buona pianifi-
cazione finanziaria, in grado di garantire il mantenimento di un adeguato te-
nore di vita, e accompagnata da corrette coperture contro eventi dannosi, 
sarebbe per lo meno atta a non pesare sul bilancio pubblico, lasciando così 
alle generazioni future più risorse utilizzabili. Un dovere sociale per tutti. Me-
ditate gente.   

 
Il concetto di sviluppo sostenibile … 
Estrapolo direttamente dalla Treccani on line. Secondo la definizione pro-
posta nel rapporto Our Common Future pubblicato nel 1987 dalla Com-
missione mondiale per l’ambiente e lo sviluppo (Commissione Bruntland) 
del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente, per sviluppo sosteni-
bile si intende uno sviluppo in grado di assicurare «il soddisfacimento dei 
bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità 
delle generazioni future di realizzare i propri». È interessante osservare 
come la definizione proposta dall’ONU contenga alcuni termini ben noti 
ed utilizzati da chi si occupa di pianificazione finanziaria: soddisfacimento 
dei bisogni, generazione presente e generazioni future, possibilità. Il con-
cetto di sostenibilità ruota quindi intorno all’idea di lasciare a chi verrà 
dopo di noi le stesse possibilità di poter sviluppare appieno la propria vita 
e di poter raggiungere i propri obiettivi. Il che significa, in sostanza, non 
depauperare le risorse ambientali a disposizione; da qui l’impegno ormai 
consolidato un po’ ovunque di arrivare ad una economia e, più in generale, 
ad un modus vivendi ad impatto zero.  
 
… e quello di pianificazione sostenibile 
Ora, considerando che l’obiettivo principale della pianificazione finanzia-
ria è quello di far sì che un individuo mantenga un adeguato tenore di vita 
nel corso del tempo (Life cycle investing), e traslando il ragionamento di 
cui sopra nell’ambito del financial planning, è possibile affermare che una 
pianificazione sostenibile sarebbe quella che permette, economicamente e 
finanziariamente, di mantenere almeno un altrettanto adeguato tenore di 
vita anche per chi verrà dopo di noi. In termini più semplici: se i miei 
genitori mi hanno cresciuto e mi hanno dato la possibilità di godere di certi 
beni e servizi (istruzione in particolare), la mia pianificazione finanziaria 
dovrebbe avere come obiettivo (anche) quello di garantire ai miei figli lo 
stesso livello di consumo e le stesse opportunità di crescita culturale e so-
ciale. Anzi, come tutti i padri, spero che possano fare meglio di me. In 
definitiva, si tratterebbe di firmare, metaforicamente, un patto intergenera-
zionale forte.        
   
NOTE: 1)  http://www.contemplata.it/2019/05/goal-based-investing-vai-in-rete-anche-tu-con-i-tuoi-investimenti/  2) https://www.contemplata.it/2021/05/a-cosa-servono-
gli-immobili/ 
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