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La domanda mi è stata recentemente posta da 
Marco Montemagno in una intervista (1) dedi-
cata ai miti da sfatare in relazione agli investi-
menti. La liquidità detenuta in larga abbon-
danza dagli italiani sui conti correnti è trash 
(spazzatura) o king (Re)? Ovvero: conviene 
avere una scorta di liquidità sul conto corrente 
visto il momento critico dei mercati (cash is 
king), o si tratta di un comportamento errato 
(cash is trash). La risposta che ho dato nell’in-
tervista tende alla seconda opzione: con un’in-
flazione del 10% tenere soldi fermi è un suici-
dio finanziario. Ritengo tuttavia utile argomen-
tare in maniera più ampia perché, in parte, po-
trebbe anche essere vero il contrario.         

A cosa serve allora il cash?  
Detenere moneta non è tuttavia sempre e comunque inutile. Dipende 
dall’ottica con cui si considerano i soldi tenuti fermi in liquidità. Che 
sul conto corrente sia lecito detenere una piccola riserva di tesoreria 
nessuno lo mette in dubbio. Ma tale riserva dovrebbe essere commisu-
rata al proprio livello medio di consumi mensili: se ogni mese spendo 
circa 2.000 euro, detenerne sul conto, ad esempio, 3.500 per coprire 
eventuali spese extra di dimensioni contenute (devo far riparare la la-
vatrice) è del tutto corretto. Poco senso avrebbe invece pensare di te-
nere fermi sul conto 30.000 euro perché “magari faccio un incidente e 
devo cambiare l’auto”. E qui occorre distinguere tra il concetto di ri-
serva di tesoreria e quello di riserva/fondo precauzionale. Se nell’am-
bito della propria pianificazione si ritiene opportuno accumulare del 
denaro per (diciamo così) varie ed eventuali che potrebbero capitarmi 
nella vita, o semplicemente perché non si ha ancora chiaro a cosa po-
trebbero servire tali risorse, allora ci sta di costruire una riserva precau-
zionale che, tuttavia, non sarà tenuta in liquidità pura sul conto, ma 
investita in strumenti finanziari ancorché a rischio contenuto. Nell’ot-
tica della pianificazione finanziaria, infatti, i soldi dovrebbero essere in-
vestiti per raggiungere i propri obiettivi di vita e non tenuti fermi.       
 
 
Il cash in una logica di asset allocation 
Ed invece, nell’ambito dell’asset allocation, cioè della costruzione di un 
portafoglio efficiente, la liquidità non dovrebbe essere considerata, 
anch’essa, un asset? La risposta è sì, ma occorre intendersi su cosa ciò 
significhi! Che nel proprio portafoglio si possa decidere, strategica-
mente o tatticamente, di avere (anche) investimenti in liquidità è accet-
tabile. Tuttavia, non stiamo parlando di soldi tenuti in conto corrente, 
ma di investimenti in strumenti finanziari di tipo monetario, o comun-
que a basso rischio, aventi la funzione di stabilizzare i rendimenti in 
momenti di volatilità, ovvero di fornire un bacino da cui attingere per 
implementare strategie di ingresso graduale su asset più rischiosi. 
Esempio: disinvesto da un fondo azionario su cui sono in forte plusva-
lenza, parcheggio in uno strumento a basso rischio, rientro con un PAC 
sui mercati. Si tenga peraltro presente che quando il portafoglio è co-
struito tramite prodotti di risparmio gestito, una dose di liquidità (a 
volte anche non marginale) è già presente, sia strutturalmente sia per-
ché il gestore stesso potrebbe detenerla per fini tattici. Ma allora, in 
definitiva, la liquidità (extra tesoreria) ferma sul conto corrente non è 
mai king? Beh, con asset azionari e obbligazionari in calo year to date 
del 20% circa, 1.835 miliardi di euro da investire chi non vorrebbe 
averli!            

  
 
Il ruolo della moneta 
Secondo quanto indicato dalla stessa Banca d’Italia, le funzioni es-
senziali della moneta sarebbero tre. Unità di conto: la moneta si usa 
per confrontare in maniera omogenea il valore di prodotti e servizi 
molto diversi tra loro, agevolando così le decisioni economiche e gli 
accordi contrattuali. Mezzo di pagamento: la moneta può essere 
scambiata istantaneamente con beni e servizi. L'acquirente consegna 
moneta al venditore e in questo modo si libera da ogni obbligo nei 
confronti di quest'ultimo che, accettandola, ne riconosce il valore (e 
qui entra in gioco il concetto di valuta legale. Se ti pago in Bitcoin 
sono libero da ogni obbligo nei tuoi confronti?). Infine, Riserva di 
valore: la moneta permette di spostare nel tempo la quota di reddito 
che non viene utilizzata immediatamente per consumare beni e ser-
vizi. In altri termini, consente di conservare (risparmiare) una quota 
del reddito corrente per spenderlo in futuro. Ora, su quest’ultimo 
punto ci sarebbe molto da discutere ed obiettare. Come ben noto e 
ampiamente sottolineato quest’anno da tutti, se il livello di inflazione 
è elevato (ma in realtà anche se è basso) mantenere per periodi non 
brevi moneta in conto corrente, o sotto il materasso, di certo non 
rappresenta una buona scelta in termini di riserva di valore. E così, 
ecco che i 1.835 miliardi di euro in depositi, detenuti da clienti pri-
vati, riportati dall’ultimo ABI Monthly Outlook di Novembre (in di-
scesa, è giusto dirlo, dal picco di 1.873 miliardi di Luglio 2022), di-
ventano uno spreco per il Paese: risorse finanziarie ferme ed infrut-
tifere che, se investite in maniera corretta, potrebbero arricchire, e 
non impoverire, gli italiani (cash is trash).  

NOTE: 1)  https://www.youtube.com/channel/UCIKNIIsanAMKdUD3gMT020w 
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