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SE GIUDICATE la finanza
tropponoiosa, non avete co-
nosciutoMissMarket. L’al-
ter ego a fumetti di Vincen-

zaBelfiore,directordiAzimutWeal-
th Management, divisione del
Gruppo Azimut dedicata ai grandi
patrimoni, è capace di trattare i te-
mi che riguardano la gestione delle
risorse finanziare con un linguag-
gio semplice e un approccio gioco-
so.
Come è nata Miss Market?
Perché inventarsi un ‘fumet-
to’?

«MissMarket è nata due anni fa da
un sogno. Ho sognato mio papà
che mi diceva che dovevo trasfor-
marmi in fumetto per fare meglio
ilmio lavoro. Insieme e Ilaria Bari-
son, abbiamocoinvoltoMassimilia-
no Bergamo, la cui matita mi ha
‘trasformata’ in cartoon, Miss Mar-
ket appunto».
Quanto è importante saper
amministrare il propriodena-
ro?

«Ci siamo allenati a trasferire i con-
cetti finanziari con grandi tecnici-
smi, grafici e statistiche, ma spesso
i non addetti ai lavori hanno biso-
gno di ‘semplicità’. Le emozioni ci
governano, noi possiamo ricono-
scerle e trovare un professionista
che ci faccia da tutor, per arrivare
ad avere consapevolezza di ciò che
possiamo fare».
Quali metodi usa Miss Mar-
ket per parlare agli investito-
ri?

«MissMarket comunica attraverso
il gioco, quel linguaggio universale
capacedi trasferiremessaggi impor-
tanti dalla notte dei tempi. Il gioco
dell’ocao saltare alla corda ci trasfe-
riscono messaggi profondi, perché
nonutilizzarloper parlaredi finan-
za? Miss Market ha cominciato
creandoun’academy su4 temi: il ri-
schio l’ho spiegato col fantacalcio,
per il timing siamo scesi in pista

con Maserati, abbiamo costruito
un profumo per illustrare l’asset al-
location, infine abbiamo dimostra-
to che il cervello mente, per capire
quanto pesa l’emotività sulle scel-
te.Mipiacepensare che l’investito-
re impari questimeccanismidiver-
tendosi, per poi rendersi autono-
mo».
Achi si rivolge?

«A tutti coloro chevogliono scopri-
re come gestire i propri denari.
Clientiprivate, retail omiddle, nessu-
na segmentazione, Miss Market
vuol parlare a tutti».
Quanto conta l’emotività nel-
le scelte finanziarie che si fan-
no?

«Gli ultimi premiNobel per l’Eco-
nomia ci danno già una misura di
quanto e come le nostre scelte fi-
nanziarie siano subordinate a rea-

zioni emotive. L’amigdala è il cen-
tro che coordina le reazioni in base
alle emozioni: la paura attiva una
parte del cervello che fa prendere
decisioni di soddisfazione imme-
diata, la consapevolezza gestisce
comportamenti legati a obiettivi».
Quanto hanno perso i rispar-
miatori in questi anni per
‘ignoranza’ finanziaria?

«Mediamente i portafogli dei clien-
ti performano il 60-70% inmeno ri-
spetto agli indici di Borsa, questo
perché compriamo quando do-
vremmo vendere e viceversa.
L’amigdaladiventaprotagonista in
questi casi…».
Quali le opportunità di coglie-
re e i rischi da evitare nel
2019?

«Il 2019 è il momento perfetto per
sedersi, stabilire quali sono i nostri
‘bisogni’, collocarli in un orizzonte

temporale e studiareuna strategia».
Come è entrata Vincenza Bel-
fiore nel mondo della consu-
lenza finanziaria?

«Sono una donna che con metodo,
determinazionee coraggioha segui-
to un cammino, spesso mi sono
scontrata, nonho fatto sconti a nes-
suno né sono scesa a compromessi.
Senza passione non potrei vera-
mente fare il mio lavoro».
È più difficile essere una don-
na in un mondo maschile co-
mequello della finanza?

«Nel mondo manageriale, farsi lar-
go per una donna non è difficile, è
difficilissimo. Come consulente,
poi, quando ero più giovane e mi
presentavo ai clienti mi trattavano
come la segretaria di qualcuno.
Poi, però, semi ascoltavano capiva-
no che avevo qualcosa da dire».
Che tipodi ‘plus’dàunavisio-
ne femminile?

«Ai tempi delle caverne, l’uomo
cacciava e la donna aveva il compi-
to di conservare il cibo e organizza-
re il nutrimento della famiglia. So-
stituiamo laparola cibo con il dena-
ro: che cosa viene fuori? Inoltre, la
donna è geneticamente predispo-
sta all’attesa, all’ascolto, adoccupar-
si dell’altro.Nelmondodell’adviso-
ry, l’asset allocation è una commodity
ormai, il robot-advisor la costrui-
sce in un nano secondo. L’ingre-
diente fondamentale nell’advisory
è l’ascolto, quello vero, non quello
che,mentre il cliente ti parla, il pen-
siero corre verso uno strumento,
ma quello esclusivo:mentre ascolti
stai solo ascoltando».
Quali sono iprossimi traguar-
di diMissMarket?

«I prossimi passi sono il lancio di
Origin, il profumo dell’investitore,
e di alcuni giochi».
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Azimut Holding è una
società indipendente
fondata nel 1989 che si
occupa di consulenza e
gestione patrimoniale. La
massa amministrata è di
oltre 52 miliardi di euro.
Dal 2004 è quotata
nell’indice FtseMib della
Borsa. E’ presente in 17
paesi e conta oltre 900
dipendenti. Negli ultimi anni
ha esteso i suoi interessi
anche in Australia

Miss Market è Vincenza Belfiore,
director di AzimutWealth
Management, divisione del Gruppo
Azimut dedicata ai grandi patrimoni
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Oltre 50miliardi
di capitale gestito

«Ho sognato
mio papà che
mi diceva che
dovevo
trasformarmi
in fumetto per
fare meglio il
mio lavoro. la
matita di
Massimiliano
Bergamo ha
fatto il resto»

Miss Market salva i rispamiatori
Dai fumetti al profumo dell’investitore
Borsa e fantasia con la manager Azimut
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