
Piano di accumulo di capitale (P. A.C.):
un antidoto contro l’emotività

Che cos’è? Un servizio d’investimento che consente di investire periodicamente somme di denaro, 
anche piccole, in titoli di stato, obbligazioni e/o azioni mediante l’acquisto di quote di fondi comuni 
d’investimento”.  (Regolamento della Banca d’Italia del primo luglio 1998).

Come funziona? Il funzionamento è semplice: consiste nell’investire in un fondo comune un 
importo predeterminato a scadenze prestabilite (uno, due, tre mesi) per un determinato periodo. 
Per aprire un piano di accumulo è necessario:
- Scegliere i prodotti sui quali si vuole investire periodicamente i risparmi (titoli di stato,
   obbligazioni o azioni), mediante l’acquisto di quote di fondi comuni d’investimento. 
- Avere un conto corrente affinché possa essere addebitata automaticamente la rata prescelta.

Qual è l’obiettivo? 
A) Costituire un capitale per raggiungere un obiettivo di vita prefissato.
B) Ridurre il rischio legato al momento  dell’investimento. È dimostrato che è impossibile indo-
vinare il giusto momento per effettuare un investimento azionario e che la propensione dinanzi agli 
alti e bassi di borsa spinge molti a vendere ai minimi e comprare sui massimi.

“Se aggiungi poco al poco, ma fai questo sovente, il poco diventerà molto”
Esiodo - VII Sec. A.C.

Il P. A. C. permette di ottenere non il mas-
simo rendimento possibile, ma in ogni mo-
mento la combinazione ottimale tra il miglior 
rendimento e il controllo del rischio:
- se il mercato va bene, sfrutta al massimo 
  le prestazioni;
- se il mercato va male, sfrutta il valore per 
  i momenti successivi.
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IL TIMING SBAGLIATO È UNA DELLE PRINCIPALI CAUSE DEI RENDIMENTI BASSI
O NEGATIVI DEI PORTAFOGLI DI MOLTI INVESTITORI ANCHE DI QUELLI

CHE HANNO SOTTOSCRITTO FONDI BEN GESTITI. 



Tempo 1 2 3 4 5 Tot. Inv. Valore

Investimento PIC € 500 € 0 € 0 € 0 € 0 € 500 € 500
Quote acquistate 5,00 0 0 0 0 5,00 € 100

Investimento P. A. C. € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 500 € 567

Quote acquistate 1,00 0,67 1,00 2,00 1,00 5,67 € 100

Conseguente andamento dell’investimento
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P.A.C.: UNA STRATEGIA VINCENTE
Andamento del fondo sottostante

INDIFFERENZA

CHE SUCCEDE?
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PUNTO DI MASSIMO 
RISCHIO FINANZIARIO

PUNTO DI MASSIMA
OPPORTUNITÀ FINANZIARIA

LA CURVA INDICA UN IPOTETICO
ANDAMENTO DELLA BORSA VALORI

COMPORTAMENTI DEL RISPARMIATORE RISPETTO
ALL’ANDAMENTO DEL MERCATO

Il P. A. C. è una tabella di marcia che aiuta ad effettuare investimenti anche quando i mercati scendono, quan-
do cioè si è tentati di vendere piuttosto che comprare, e che, permette di contro, di non acquistare ai prezzi 
massimi sull’onda emotiva.
È proprio durante i ribassi, del resto, che si possono cogliere le migliori opportunità di investimento!
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I VANTAGGI
1  Possibilità di accantonare piccole somme: è l’unico strumento che consente di investire 
in borsa con piccolissimi importi (50 €), partecipando da subito ai vantaggi riservati ai grandi 
capitali,  senza dover scegliere un investimento in un’unica soluzione.

2  Diversificazione dell’investimento con pochi soldi: visto che i P. A. C. investono su fondi 
comuni, essi garantiscono una diversificazione eccezionale che permette di eliminare il rischio 
di investire sui singoli titoli. 

3  Possibilità di trasformare momenti poco favorevoli dei mercati in opportunità d’acquisto: 
l’investimento viene diluito nel tempo, così da risolvere il problema del “momento giusto” in 
cui investire. Con il P. A. C. è possibile mediare sui prezzi senza entrare e uscire da un prodotto, 
al contrario di ciò che si deve fare con i versamenti/investimenti in un’unica soluzione.

4  Massima tranquillità: il P. A. C. permette di comprare in ogni condizione di mercato. Eli-
mina la componente emotiva delle scelte d’investimento, automatizza l’investimento ed evita 
comportamenti controproducenti!

5  Massima disponibilità del risparmio accumulato: il capitale maturato è a completa 
disposizione del sottoscrittore e può essere liquidato totalmente o parzialmente in qualsiasi 
momento.

6  Nessun tipo di vincolo: a seconda delle proprie esigenze si possono scegliere e variare la 
durata del piano, l’importo e la frequenza del versamento periodico, sospendere o interrom-
pere i versamenti senza nessuna penale ed effettuare versamenti aggiuntivi.
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IL SISTEMA VINCENTE
I due fattori che danno FORZA al risparmio:
- TEMPO
- SISTEMATICITÀ

TRANQUILLITÀ
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GRANDE RISULTATO


