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Programma SEMAFORO

PREFAZIONE

Gli eventi negativi che continuano ad accadere nel
mondo finanziario hanno ingenerato un clima di
profonda sfiducia nei cittadini : come risparmiatori e
come imprenditori .
Infatti sono sempre più numerosi coloro che vanno
rivolgendosi alle associazioni consumeristiche ed alle
organizzazioni di tutela per avere un parere ed un
consiglio sul tipo di risparmio o piccolo/medio
investimento, ritenuti più sicuri.
Richieste che legittimamente, fino a poco tempo fa,
erano rivolte abitualmente ai funzionari di banca od
ai consulenti finanziari degli istituti di credito, siano
stati essi interni oppure liberi professionisti.
Oggi non è più così. In molti casi la sfiducia verso gli
operatori della finanza creditizia tende a radicarsi così
tanto, che appare quasi impossibile all’orizzonte vedere
una percettibile inversione di tendenza. Ovviamente
ciò non incoraggia e non agevola la tanto agognata
ripresa economica.
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FINALITA’

Al fine di fornire un servizio di concreta utilità ai
singoli risparmiatori / investitori, si propone l’adozione
di un segnale grafico di codificazione delle operazioni
finanziarie, per renderle con IMMEDIATEZZA più
comprensibili, più trasparenti e più rassicuranti.
Un sistema molto semplice ed elementare cui venga
affidato il ruolo di identificazione dei VANTAGGI e
dei RISCHI a monte delle stesse clausole contrattuali.
Ovvero con un PICCOLO MARCHIO che affianchi
la denominazione obbligazionaria e l’intestazione
sociale dell’Istituto di Credito emittente. Si è pensato
di proporre, appunto , un elemento grafico di universale
riconoscibilità: il SEMAFORO.
Come facilmente si può intuire, il riferimento alla
segnaletica stradale renderebbe immediatamente
visibile il dato di pronta analogia: ROSSO = rischio;
GIALLO = prudenza, VERDE via libera.
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Esempio di grafica
applicabile ai certificati di
RISPARMIO / INVESTIMENTO
con il monogramma specifico
di riferimento dell’Istituto emittente.
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Con il ROSSO
il Risparmiatore / Investitore è
consapevole che a fronte della possibilità
di un ottimo guadagno, la percentuale di
rischio del suo deposito / investimento
è ALTA.
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Con il GIALLO
il Risparmiatore /Investitore che diversifica
l’investimento è consapevole che solo una
quota del capitale impegnato è destinata al
rischio, cioè la percentuale di rischio esiste,
ma è consapevolmente LIMITATA.

AC

Con il VERDE
il Risparmiatore / Investitore è garantito
che a fronte di una possibilità di guadagno
piccola ma predefinita, la percentuale di
rischio del suo deposito è pari a ZERO.
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Sintesi

Questa catalogazione della modulistiuca, proposta da
questo Comitato, servirà a tranquillizzare risparmiatori
ed investitori sulla inequivocabilità delle condizioni
finali, sin dall’atto della sottoscrizione del programma
d’investimento e/o di risparmio.
Secondo detta identificazione immediata gli istituti di
credito provvederebbero a differenziare, con il colore
di riferimento, le proposte da sottoporre per la scelta
di deposito/investimento. Per modo che ogni singolo
risparmiatore venga reso immediatamente consapevole
rispetto ai criteri di rischio puro, di situazione mista,
di tranquillità assoluta.
Consentire una siffatta adozione di sistema, che pure
nella sua elementarità manifesta comunque una vera
e propria rivoluzione nella prassi bancaria,
significherebbe affiancare REALMENTE in modo
onesto e trasparente il consumatore risparmiatore.
Significherebbe altresì prevenire pericolose crisi di
fiducia generalizzate, a fronte di certe “disgrazie”
finanziarie verificabili per incuria, distrazione e/o
malafede di operatori senza scrupoli.
U.N.C. - Comitato Salentino
il Presidente
( prof. Francesco Amarella )
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