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Di cosa parleremo?

Perché proteggere il patrimonio?

Gli strumenti:

1. Conti Esteri

2. Oro fisico

3. Blockchain e Cryptomonete
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Perché?

Qual è la situazione dell’Italia 
attuale?

Rating BBB-, sai cosa 
significa?

La BCE può intervenire?

E il risparmio degli italiani?
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Conti Esteri
Il rischio di default e la situazione economica attuale impone una differenziazione dei nostri 
risparmi. Inoltre quanti di voi conoscono l’articolo 1834 del cc? Una volta depositati i soldi 
sul CC, divengono di proprietà della banca.

Legge sul BAIL – IN

La legge sul bail in, infatti, prevede che i debiti della banca possano essere coperti con gli 
investimenti degli azionisti ma anche con i depositi dei risparmiatori in caso 
siano superiori a 100mila euro. Tale legge, introdotta in Italia nel 2016, prevede 
un salvataggio della banca dall’interno e cioè a carico degli investitori per evitare che nel 
salvataggio vengano coinvolti i soldi pubblici. In ogni caso il bail in prevede una precisa 
gerarchia nel salvataggio visto che in primis vengono chiamati gli azionisti, poi coloro che 
hanno investito in obbligazioni subordinate. Solo in seguito vengono coinvolti coloro che 
hanno investito in obbligazioni ordinarie non garantite, ed in ultimo i depositi 
bancari ma solo per la parte eccedente i 100mila euro.



Conti Esteri
Per chi, quindi, ha depositi inferiori ai 100mila euro, quindi, anche in caso di fallimento della 
banca non c’è rischio poiché tali somme sono coperte dal Fondo interbancario a tutela dei 
depositi.

Ovviamente anche se la proprietà del denaro depositato in banca non appartiene più al 
risparmiatore, la banca è tenuta alla restituzione alla scadenza del contratto (in caso di vincoli 
o investimenti) o alla richiesta di prelievo da parte del risparmiatore tenendo sempre 
presenta l’eventuale periodo di preavviso necessario per grandi somme.

La banca, inoltre, può utilizzare il denaro accumulato e versato dai diversi clienti per 
aumentare i propri capitali e concedere prestiti e mutui che gli fruttano introiti.

La banca è tenuta alla restituzione dei depositi solo dietro richiesta del cliente.



Conti Esteri
Comprendiamo meglio il sistema bancario prima di demonizzarlo, tenendo conto che la 
strada è tracciata in un certo senso:

1. Il mondo bancario sta cambiando in particolare la gestione del contante…

2. Per contro gli interessi interbancari sono ancora passivi… il tutto legato 
all’inflazione attuale non è un bel sentire.

3. Quando metti i soldi in banca non li depositi, fai un prestito e autorizzi la banca ad 
usare il tuo denaro per fare nuovi investimenti o prestiti. 

Prelievo forzoso? Approfondiamo il Bail in…

A Cipro nel 2013 è stato fatto del 9,9% 



Conti Esteri per chi ha capitali 
Se hai più di 100.000 euro gestiti presso una singola banca, l’imperativo è diversificare. Mai 
tenere più di 100 mila euro su una singola banca che può adottare il Bail-in e di cui le finanze 
non siano comprovatamente solide. Ovviamente anche questo non è garantito. In caso di 
una grave crisi di sistema (eventualità sempre più probabile), lo stato può decidere in 
qualsiasi momento di venire meno alla sua garanzia. Di fatto, se il fondo di stato atto a 
proteggere il cittadino non può coprire i 100.000 euro previsti, può benissimo rimangiarsi la 
parola con nuovi decreti urgenti. Sembra pura fantasia, ma è esattamente quanto successo 
nel piccolo stato di San Marino, dove la garanzia di 100.000 euro è stata ignorata durante il 
fallimento pilotato dell’istituto bancario Asset Banca. 

Magicamente infatti è uscito un decreto che ha trasformato il limite da 100.000 a 50.000 
euro, convertendo tutti i soldi al di sopra dei 50.000 in obbligazioni (molto rischiose, come 
quelle che ai tempi furono emesse da Banca Etruria) con l’obbligo di mantenimento delle 
stesse per 3 anni.



Conti Esteri per chi ha pochi capitali
Avere un conto all’estero è fondamentale anche per chi ha pochi capitali, qualcuno ha provato a vivere il 
fallimento della propria banca e non è stata una passeggiata…

Avere un conto corrente estero è un passo fondamentale per diversificare il rischio a livello 
internazionale. È un ottimo modo per ammortizzare la possibilità di default statale, così come il 
rischio di cambio.

Questo è particolarmente importante ai giorni nostri, giorni in cui i governi trovano sempre una scusa, 
dal terrorismo al riciclaggio di denaro, per imporre il controllo dei capitali.

Avere una parte dei tuoi asset fuori dai confini statali renderà più difficile per detti governi (se non 
impossibile), congelarli o confiscarli.

Innanzitutto, mettiamo in chiaro che aprire un conto corrente in un’altra nazione, che sia europea o extra-
europea è lecito e legale. Ciò che non lo è invece omettere di dichiarare nella propria dichiarazione dei 
redditi, nell’apposito quadro RW, la detenzione di capitali all’estero e i proventi derivanti da questi ultimi.



Consigli Pratici dopo la premessa
1. Individua le tue esigenze

2. Individua le nazioni che possono soddisfare queste esigenze

3. Individua le banche

4. Calcola il rischio

5. Apri il conto

6. Dichiara il tuo conto nella dichiarazione dei redditi

7. Monitora

Passiamo al pratico, vi do direttamente alcuni consigli in particolare la fiscalità e la parte relativa 
alla valuta estera da detenere per abbassare il rischio valutario. 



Le banche che vi consiglio 
Dopo un attento studio ho individuato alcuni istituti bancari Esteri che fanno al caso 
vostro…

1. YUH (Svizzera)

2. Revolut (Lituania – Regno Unito)

3. Wise (Belgio)

4. Bunq (Paesi Bassi) 

5. N26 (Germania) – in questo momento è bloccata dalla Banca d’Italia all’apertura di 
nuovi conti, ma quelli che ce l’hanno già è funzionante.

In questo caso si tratta di APP da usare sul cellulare, se non vi fidate dei 
vostri smartphone vi lascio a parte ulteriori nominativi a cui rivolgervi, 
ma avrete dei costi maggiori da sostenere.



L’oro Fisico – Perché?
1. Dal 2000 si può investire in oro senza dovere l’IVA. Legge n. 7 del 

17 gennaio 2000.

2. È un oggetto fisico che possiedo (non è una cedola né un 
certificato)

3. Non va dichiarato perché non da cedole di guadagno, lo si dichiara 
solo nel momento in cui lo rivendo: sosterrò la tassa del 26%

4. È contemporaneamente investimento, moneta e materia prima.

5. È uno strumento che protegge dall’inflazione storicamente (es. del 
grammo d’oro nel 1950 e oggi)

6. La parità aurea, alcuni accenni alla moneta del passato.



L’oro Fisico – Perché no i certificati o gli ETF

I fondi hanno autorizzazione dal 1 gennaio 2021 ad emettere 250 
contratti per ogni kg di oro che possiedono… (prima era 180 il 
limite). Significa che è come se 250 persone possedessero lo 
stesso kg d’oro.



L’oro Fisico – come comprarlo?
Ci sono varie opportunità in Italia e all’estero.

Io consiglio l’estero e in particolare la Confederazione Elvetica che dispone di almeno 3 
fonderie note ed internazionali e fornisce soluzioni per molte tipologie di clienti.

In Italia l’agente che vende l’oro deve essere autorizzato dalla Banca d’Italia (Banco Metalli).

Es. 

Oroingross a Vicenza. 

Cofinvest a Milano 

Doma S.r.l. ad Arezzo

In questo sito trovate gli operatori professionali https://www.investire-in-oro.com/elenco-
operatori-professionali-in-oro/



L’oro Fisico – in Svizzera
Io per ragioni di sicurezza preferisco rivolgermi ad operatori 
esteri in particolare vi consiglio GOLDAVENUE S.A.

https://www.goldavenue.com/it/r/4da9bd8cb3

Ve lo custodisce e vi permette anche di rivendere il vostro 
lingotto o lingottino senza dovervi preoccupare delle 
commissioni che pagherete una volta sola all’acquisto. 

Per chi desidera e non si fida della custodia nei Caveaux a 
Ginevra se lo può far mandare a casa direttamente. 



L’oro Fisico – altri siti
Esiste un altro valido sito 

https://www.coininvest.com/it/

È tedesco ed ha molte più monete a disposizione di Goldavenue, 
ma non permette la custodia, costringendovi alla spedizione.

Sono entrambi validi rivenditori, sconsiglio le monete se non 
siete appassionati di numismatica. 



Cryptovalute e Blockchain
Molti vedono le Cryptomonete come un mondo sconosciuto e 
difficile da interpretare e…

FANNO BENE

Tratterò l’argomento nel modo più semplice possibile dandovi le 
indicazioni strettamente necessarie alla protezione del vostro 
patrimonio e non all’investimento. 

Le occasioni di guadagno e di accrescimento sono molto alte, e 
quando le cose sono così profittevoli, spesso si rischia di cadere 
in tranelli molto ben tesi che invece di proteggere, asciugano i 
vostri risparmi. 



Perché operare nel mondo Crypto?
1. Perché le blockchain saranno il futuro, già le CBDC (banche centrali 

che emettono valuta digitale) stanno creando le valute digitali delle 
attuali monete FIAT (euro digitale, dollaro digitale, ecc.).

2. Il contante sarà sostituito dalle cryptomonete volenti o nolenti 
saranno l’unico mezzo che ci darà la libertà di scambio senza farlo 
sapere (non con le blockchain CBDC)

3. Perché i wallet non custodial che vi spiegherò, sono gli unici che 
non avendo un nominativo del titolare e una semplice chiave 
privata che solo voi possedete non possono essere toccati da 
sordide mani. 



Come operare?
1. Aprire un account in un Exchange di Cryptomonete 

2. Acquistare un Wallet non custodial in chiavetta USB per 
capitali di una certa importanza

3. Scaricare dal WEB in un PC sicuro un Wallet non custodial
generico dove riporre i vostri averi al sicuro.



Indicazioni pratiche
Exchange consigliati:

1. Binance

2. KuCoin

3. FTX 

Evitare cose esotiche o chiedete prima di aderire a proposte che 
vi mandano dritte nel marketing multilevel



Wallet consigliati
Il più semplice: 

EXODUS 

La soluzione per tutti

EXODUS con TREZOR (chiavetta USB)

La soluzione più complessa e sicura

LEDGER NANO

Vi mostro tutto e se necessitate vi mando materiale via mail



Grazie Virgilio Zamparo
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