
Scienza e finanza, politica e logica dei grandi numeri: se 
ne occupa da anni Nicola Scambia che opera a Milano, 
esperto di private banking e Wealth management e 
autore di Jackfly, un romanzo dietro le quinte delle 
banche e della finanza in Italia sul quale sarà in produ-
zione anche un film. Delegato sindacale Federpromm, 
Nicola Scambia ha lanciato con il suo team il servizio 
Follow Me, con l’intento di riavvicinare la fiducia dei 
risparmiatori con la tranquillità che deve avere un buon 
padre di famiglia, in un periodo in cui la propensione 
all’investimento è tenuta al palo e la liquidità si tiene 
ferma sul conto. 

Ci racconta la vicenda Jackfly?

Mi sono appassionato alla finanza sin da giovanissimo. 
Per mantenermi insegnavo matematica e investivo i miei 
pochi risparmi sui mercati finanziari. Qualche anno 
dopo, forte dell’esperienza fatta presso l’agente di 
cambio, mi sono lanciato nell’attività di Consulente 
finanziario in una piccola banca che sette anni  dopo 
venne acquisita da un grande istituto che mi ha inca-
strato in una trappola legale e costretto a licenziarmi. Ne 
ho tratto un romanzo che racconta il mondo della consu-
lenza finanziaria italiana. Ha avuto un buon successo e 
chi lo desidera può contattarmi per riceverlo prima di 
vedersi tra qualche anno il film. 
 
Come si fa a prevedere il rischio? 

Mi faccio la mia opinione con il mio team e con il suppor-
to della tecnologia e invio raccomandazioni delle migliori 
idee di investimento, da togliere o mettere nel portafo-
glio dei clienti. Se i rendimenti sono incerti, i rischi si 
possono controllare. Un portafoglio di investimenti deve 
contenere sempre strumenti che controllano il rischio. 
Ciò che conta è il comportamento del portafoglio nel suo 
complesso, non le singole scelte. 
 
 
Etica e finanza sono un binomio controverso.

Stiamo promuovendo con il mio team un ‘iniziativa, 
Follow Me: nel settore finanziario ci sono professionisti 
competenti e affidabili che fanno il loro lavoro con 
passione e onestà intellettuale. Con Follow Me abbiamo 
l’occasione di parlare a potenziali clienti per offrire loro 
qualcosa di prezioso e raro: informazione onesta, di 
qualità e immediatamente utilizzabile. Chi ci contatta 

riceve una simulazione di portafoglio che gli viene 
illustrata nel dettaglio e che abbiamo chiamato “Il 
portafoglio del buon padre di famiglia”: potrà adottare 
le nostre indicazioni oppure semplicemente seguirne 
l’andamento nel tempo, senza correre alcun rischio. 
 
La paura per le incognite di questo periodo 
cementa in banca i risparmi degli italiani. È un 
male?

Chi lascia sul conto corrente cifre superiori alle proprie 
necessità, avrà l’unica certezza di perdere in potere 
d’acquisto. Chi mantiene il proprio patrimonio su 
banche senza soddisfazione sta facendo beneficienza a 
proprio danno. Dovrebbe cambiare banca senza perdere 
altro tempo.  Con Follow me, ci conosce prima di mette-
re in atto qualsiasi cambiamento: proprio come accade 
nella fotografia digitale, prima di stampare una foto 
scegliamo quella che ci piace di più. E si evitano sorpre-
se.
  
Lei cosa consiglierebbe ad un suo nuovo cliente, 
oggi? 

Spesso ci si affida ad un consulente per caso, assegnato 
dalla banca, parente o amico. Bisogna porsi la seguente 
domanda: sono soddisfatto della mia banca, dei rendi-
menti? No, allora cambio senza esitare, cercandomi una 
nuova banca.    
  
Ha fiducia in Mario Draghi? È l'uomo giusto per 
questo momento?

I numeri parlano chiaro. L’effetto Draghi ha portato 
stabilità, credibilità del nostro paese, lo spread si è 
ridotto. Abbiamo un governo di tecnici con le migliori 
competenze. Per una volta la ricerca del consenso 
elettorale non viene prima; i soldi che arriveranno 
dall’Europa saranno investiti bene e cambieranno il 
Paese. Noi cittadini dobbiamo mantenere comporta-
menti virtuosi più del passato, lamentarci molto meno e 
rimboccarsi le maniche. I mercati finanziari stanno già 
scommettendo sull’Europa, più che sull’Asia e sulla 
Cina. Sono sui massimi, in questo momento: vuol dire 
che si punta sull’effetto-Draghi e su come Draghi avrà 
effetto su tutta l’Europa. Questo non vuol dire che non 
ci saranno ribassi, ma bisogna rimanere sereni, control-
lando i rischi del portafoglio, adesso, con i mercati ai 
massimi.   
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Investire sui mercati finanziari si, 
ma controllando il rischio
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