
Banor Capital Bergomi, il campione in difesa del risparmio 
MILANO 

«SUL CAMPO come negli investimenti 
la partita si gioca sull'errore 
dell'avversario. E bisogna marcarlo 
stretto». Beppe Bergomi, leggendario 
capitano dell'Inter e campione del 
mondo con la Nazionale nell'82, 
mercoledì sarà ospite di Banor Capital al 
Salone del Risparmio di Milano e 
racconterà perché, nello sport come 
nella finanza, una difesa solida è 
fondamentale per la vittoria. «Sono 
sempre stato un difensore, anche con i 
miei risparmi: bilancio gli investimenti 
con in mente il futuro dei miei figli, 
seguendo i consigli di professionisti 
fidati», anticipa Bergomi. E illustra così 
la strategia del 'catenaccio e 

contropiede' in vista dell'appuntamento 
col gotha della finanza al Salone del 
Risparmio, metafora di quella difesa del 
patrimonio così importante per un vaine 
investor. I cui principi saranno illustrati 
da Francesco Castelli, responsabile 
reddito fisso di Banor Capital, società di 
gestione patrimoniale di diritto inglese, 
ma con anima italiana: «Adottiamo la 

filosofia di investimento del guru di 
Wall Street, Warren Buffett, studiamo 
bene i titoli su cui puntare, cerchiamo di 
cogliere il momento giusto per 
comprarli e poi teniamo la posizione, 
senza fretta di rivenderli». Come si 
affrontano i mercati oggi? «I rischi sui 
tassi ma anche la minaccia di una guerra 
commerciale tra Usa e Cina hanno già 

riportato le Borse in rosso nelle scorse 
settimane. Meglio essere prudenti. Ai 
nostri clienti suggeriamo di aspettare, in 
modo da poter approfittare della 
eventuale correzione», spiega Castelli 
che, tra i settori da preferire, guarda ai 
finanziari. «Anche le materie prime e i 
settori legati a questo ambito sono tra le 
opportunità. Sono andati male negli 
ultimi mesi e tipicamente fanno bene 
nella fase finale del ciclo», chiude. 
«Poi - chiosa Bergomi - ci sono gli 
investimenti per il futuro, in progetti 
concreti che diano opportunità ai 
giovani. Mio figlio, ad esempio, studia 
chimica, è un tennista professionista e 
vuole aprire un centro sportivo: è un 
sogno che vorrei aiutare a realizzare». 
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