Bor r owing Money
Modulo 6

Il pr obema: “Come aver e in anticipo denar o che
attualmente non ho, ma di cui ho bisogno?”
A volte succedono even ina esi o capitano occasioni che si vorrebbero cogliere. Ma manca il denaro necessario. Come fare? Prendendolo a pres to!
Le prime righe della “storia del pres to” risalgono addiri ura ai Sumeri e hanno ﬁ intrecci con l’economia e la polita. Scopri di più con nuando la le ura!

“Quando una nazione dipende dal denaro di banchieri
priva , sono ques e non i
leader di governo a controllare la situazione, poiché la
mano che dà sta sopra quella che prende. Il denaro non
ha fazione, i ﬁnanzieri non
hanno né patrio smo né
decenza; il loro unico scopo
è il guadagno”.

Napoleone Bonaparte

Si cor r ono r ischi a pr ender e
denar o in pr estito?
Si! Uno su tu : il sovraindebitamento e quindi la incapacità di res tuire il denaro dovuto, anche a causa di interessi
troppo al .
Anche perché il “bisogno di unpres to” spesso nasce da altri
problemi più fondamentali: incapacità di tenere un budget famigliare, non saper produrre abbastanza denaro col proprio lavoro,
non saper dare un giusto ordine
alle priorità, acquistando il superﬂuo al posto del necessario, ecc.

Quali tipologie di pr estiti esistono?
In generale possiamo dividerli in due, ovvero “ inalizzati” e “non
inalizzati”.
I primi sono legati all’acquisto di uno speci ico bene o servizio (ad
esempio un’auto, un immobile, un computer).
I secondi sono invece denaro liquido a disposizione di chi lo
chiede, che è “libero” di spenderlo come crede. Tale “libertà ” si
paga in genere con interessi più alti.

“Inter esse? Cos’è?”
E’ semplicemente la differenza tra quanto denaro dobbiamo restituire e quanto denaro abbiamo chiesto in prestito. E’ espresso sottoforma di percentuale rispetto alla quantità di denaro richiesta (ad
esempio: 3% annuo signi ica che se prendo in prestito 100€, alla
ine dell’anno dovrò restituirne 103€ al mio inanziatore).
Se gli interessi richiesti sono troppo elevati, in base ad una soglia
issata per legge a secondo del bene o servizio il cui acquisto viene
inanziato, il si parla di “usura”, che è un reato.
Attenzione!

“Si devono pagar e solo gli inter essi ?”
Magari! Oltre alle commissioni per aprire o chiudere le pratiche e
alle spese di gestione del inanziamento, ci possono essere anche
spese per assicurazioni, imposte, gestione rate, comunicazioni, ecc.
“Come valutar e le spese complessive?”
Oltre al TAN (ossia il tasso di
interesse “puro” e senza
spese/ commissioni) esiste il
TAEG, che invece le comprende quasi tutte. Questi
numeri, chiamati “indici”,
permettono di confrontare le offerte in modo più semplice e diretto. Il TAEG è il principale strumento di trasparenza nei contratti di
credito ai consumatori ed è quello di cui avrai bisogno nel foglio di
calcolo allegato...
A chi r ivolger si per un pr estito?
I canali “classici” per ottenere un prestito personale (o anche
per la propria attività lavorativa) sono le banche, le socità inanziarie e mediatori iscritti in appositi elenchi tenuti dalla OAM
(Organismo Agenti e Mediatori) e visibili sul
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sito della Banca d’Italia.
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di chi promette un
prestito facile, senza
contratti scritti e
senza richiedere
garanzie! I prestiti
sono regolamentati
dalla legge.

Esistono tuttavia anche canali differenti per
ottenere denaro. Ad esempio, tramite il
“social lending”, in cui sono privati che inanziano altri privati, pur con garanzie simili a quelle fornite da bance o inanziarie
(ma le opinioni sono contrastanti). Per sostenere progetti artistici, ludici, culturali, o
per cause sociali, il denaro si può raccogliere tramite piattaforme
di “crowdfunding” (come “Kickstarter” o “GoFundMe”). Sono molti i casi di successi eclatanti, avviati da perfetti sconosciuti!

“To buy, or not to buy, this is the question”!
Decalogo per r i letter e sull’oppor tunità di un acquisto:
1.

Ne hai realmente bisogno o
posso farne a meno?

2.

Hai urgenza o puoi aspettare
un altro momento?

3.

Te lo puoi personalmetne permettere, senza l’aiuto di altri?

4.

E’ un acquisto perlopiù legato
ad emozioni del momento o ad
un impulso improvviso?

5.

Puoi trovarlo gratuitamente, in
prestito o scambiandolo?

6.

Sinceramente, dopo qualche
tempo potresti forse classi icarla come “spesa inutile”?

7.

Quali sono le conseguenze nel
lungo termine di tale acquisto
o prestito, per te e per altri?

8.

9.

Decalogo delle r elative azioni
da compi er e:
1. Fare una lista dei pro e dei contro; cercare alternative
funzionali
2. Evita le novità e (in caso)
aspetta che passi un po’ la
“moda”
3. Aumenta le tue entrate e
diminuisci le uscite, per non
andare fuori dal “budget”
4. Attendi alcune settimane e valuta se l’esigenza è rimasta
5. Riscopri la nobile arte del baratto, cercando da amici, contatti sui social o siti speci ici.
6. Acquista solo ciò che
“sprigiona gioia”, in te!
7. Fai uno scenario di cosa potrebbe accadere fra un po’ di
tempo se acquistassi davvero.

Il tuo desiderio/ bisogno di acquistare è spontaneo o è stato
8. Nel dubbio, attendi di chiarirti
sapientemente generato da
le idee!
qualche esperto di marketing e
persuasione?
9. Usa siti di comparazione e cerca in forum speci ici.
Esistono alternative valide?

10. ………………………...

10.…………………...

La “matr ice di Eisenhower ”
Un altro metodo per valutare se vale la pena fare un acquisto
importante e quindi richiedere un pres to è valutarne la
“importanza” e la “urgenza” . Questo schema, molto u lizzato
anche in ambito
aziendale, ci aiuterà
a decidere con più
saggezza e lungimiranza.
Semplice, no?

La scelta: “cosa far e pr ima, dur ante e dopo?”
Seguire tu e le indicazioin contenute nella apposita guida
della Banca d’Italia. In par colare: “come scegliere”, “cosa
presentare” , “al momento della ﬁrma”, “durante il contra o”, “diri del consumatore”,“informazioni e reclami”.
N.B. Chiedere un prestito per
“spendere” (o addirittura per
“speculare”!) è diverso dal
chiedere un prestito per
“investire” (magari in formazione). Nel primo caso, è
qualcosa che si rivolterà contro di noi, immancabilmente;
nel secondo caso, è qualcosa
di molto utile e talvolta persino necessario.
Sei TU a fare la differenza!

Come si valuta un’offer ta di pr estito?
E’ necessario che le informazioni essenziali siano
chiare, concise ed evidenziate: TAN e TAEG, spese
varie, durata contra o, importo totale dovuto,
ammontare singola rata, eventuali obblighi di
contra per servizi accessori, penali, ecc.
E’ poi obbligatorio almeno un esempio concreto
che illustri le cara eris che del ﬁnanziamento.

Consigli per la r accolta dei dati su entr ate e uscite
Il modo più semplice per non perdere la testa di fronte alle tante uscite
è centralizzare la raccolta di scontrini, fatture, ecc. in un unico punto di
raccolta, in casa; inoltre, si può tenere un bloc notes in auto per segnare eventuali spese “estemporanee”. Cosı̀, una volta a settimana, 10
minuti saranno suf icienti per inserirle tutte nel foglio di calcolo, che
diventerà il nostro aiutante principale anche nell’analisi dei dati.

Link util i
Le guide della Banca d’Italia:
h p:/ / www.bancaditalia.it/ pubblicazioni/ guide-bi/ index.html

Comparatori di prestiti:
h ps:/ /pres .segugio.it
h ps:// www.pres .it/

Crowdfunding:
h ps:// www.kickstarter.com/
h ps:// www.gofundme.com/

Altro:
[…]

Top tip: scopri
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