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QUEL PATRIMONIO NEL CUORE
Il nuovo contenitore di educazione finanziaria 

di Tiziano Sordini 

In questo percorso di conoscenza del complesso mondo finanziario, attra-
verso Racconti e Storie di valore e di Patrimonio di famiglia, ci accompa-
gnerà lo Specialist Tiziano Sordini, attento analista delle dinamiche che 
ruotano attorno al nostro patrimonio, alla scoperta di scelte finanziarie 
sempre più consapevoli.  Verranno trattati temi di attualità finanziaria da 
un punto di vista non convenzionale con l’intento di stimolare i lettori a 

formulare un giudizio razionale ma anche emotivo!

Nelson Mandela ha detto che lo sport ha il 
potere di cambiare il mondo e di unire le per-
sone come poche altre cose riescono a fare. 
È vero. Lo sport può portare speranza dove 
c’è disperazione e tutti possono capire il suo 
linguaggio. Investire nello sport piace sempre 
di più e si va alla ricerca non tanto del rendi-
mento dal proprio capitale, quanto alla rea-
lizzazione di una soddisfazione personale. Ma 
soddisfazione ben più grande ha chi lo sport 
lo pratica, come una missione, da tutta la 
vita. Aleksandar “Magnum”, i tifosi lo hanno 
soprannominato così, Atanasijevic, bomber 
della Sir Safety Perugia Volley e della Nazio-
nale serba, classe 1991, è l’attaccante più forte 
della Superlega. È arrivato in Italia nel 2013 
all’età di 22 anni, dopo aver già raggiunto im-

portanti traguardi, come nel campionato Serbo (lo scudetto), in quello Europeo under-20 
e in quello mondiale under-21, si conquista subito il titolo di Capocannoniere, nonché 
l’affetto dei tifosi e della città intera. 
Del resto i serbi hanno un carattere tosto, si sa, sono un popolo che non si arrende, la storia 
di questo Paese li ha obbligati a imparare a non mollare. Mai in questa parte del mondo 

La Storia 
SPORT E RESPONSABILITÀ SOCIALE 

NESSUN INVESTIMENTO PUÒ AVERE VALORE MAGGIORE

investire nello sport ha avuto significati ben 
più importanti che in qualsiasi altro luogo. 
Perché è qui che lo sport ha dimostrato la 
sua straordinaria forza di aggregazione, la 
sua capacità di unire un Paese spaccato da 
anni di lotte e divisioni. Questi sono i valori 
sani che la famiglia ha trasmesso ad Alek-
sandar, che lo hanno portato ad integrarsi 
alla perfezione a Perugia, che ama come la 
sua città natale, Belgrado, dove si sente a 
casa e firmerebbe un contratto a vita con 
questa squadra e con questa società. 
“Noi compagni siamo tutti amici, non c’è 
rivalità - spiega Atanasijevic - e sia lo staff 
che la dirigenza non si risparmiano per 

farci lavorare al meglio. Poche squadre hanno come Presidente 
un uomo dal carisma e dalla carica energetica di Gino Sirci, il tifo 
poi è qualcosa di unico, sano e pulito, con un forte attaccamen-
to alla maglia e alla città; non potevo dunque scegliere luogo 
migliore.”  Lasciare la famiglia per inseguire il sogno che aveva da 
piccolo, trasformare la grande passione per la pallavolo nel proprio 
mestiere, è stata la sfida più impegnativa della sua vita, ma Alek-
sandar consiglia ai giovani talenti che iniziano ora la carriera, a non 
abbandonare mai gli studi, proprio come ha fatto lui, che si sta 
per laureare. “Lo sport è e deve rimanere una passione, il proprio 
hobby- insiste Alexandar- e se si è fortunati si può vivere di questo 
ma poi c’è pur sempre un futuro davanti da affrontare”. Aleksan-
dar Atanasijevic ha le idee ben chiare e già sta pensando a cosa 

fare dopo la pallavolo. “La vita professionale è abbastanza corta per uno sportivo quindi 
bisogna pensare fin da subito a fare dei giusti investimenti; investire al meglio i soldi che 
riusciamo a guadagnare con sacrificio, e per questo non smetterò mai di ringraziare i 
miei genitori e i loro preziosi consigli.” Infatti Aleksandar “Magnum” ha istituito, ormai 
da tre anni il Play Volley Camp, un Campus estivo rivolto ai bambini che provengono 
da tutte le parti del mondo, per poterli allenare al meglio, grazie all’amore e alla dedi-
zione di istruttori di qualità, oltre ad avere aperto un asilo a Belgrado. Un grande cuore e 
un animo gentile quello di Atanasijievic che sta investendo così i suoi soldi, e ci ricorda 
l’importanza di una corretta gestione del proprio patrimonio e soprattutto che la figura 
di un procuratore-manager, nella carriera di uno sportivo, è fondamentale solo quando 
si parla di contratti ad altissimi livelli. Lui è bravissimo ad aver programmato già tutto e 
ad aver previsto un piano d’investimento che guardi al futuro, e che punti a valorizzare il 
ruolo dello sport come fattore di sviluppo sociale e civile. Lo sport è in grado di insegna-
re valori che hanno una straordinaria applicazione in ambito produttivo: meritocrazia, 
superamento dei limiti e rispetto delle regole. Chiunque lavori per diffondere la pratica 
sportiva affinchè lo sport diventi parte significativa dell’industria italiana è da considerare 
un modello virtuoso, come il “nostro” Atanasijevic che crede fermamente che una società 
sportiva deve diventare una moderna azienda sociale, una sfida difficile ma che si può 
vincere con il contributo di tutti.
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I CONSIGLI DELLO SPECIALIST 
TIZIANO SORDINI
“INVESTIRE NELLO SPORT COME VALORE PER IL TERRITORIO”

1. PIANIFICARE IL PATRIMONIO VALUTANDO LE VARIE FASI DELLA CARRIERA DI UNO 
SPORTIVO
Il mio consiglio per uno sportivo professionista è quello di definire già da i primi anni di 
carriera i propri obiettivi, (acquistare un immobile, progettare una professione dopo la 
carriera, pianificare la previdenza) e di conseguenza organizzare il patrimonio consideran-
do tutti questi aspetti in relazione alle entrate che il giocatore avra’ nei vari anni.
 
2. SELEZIONARE COPERTURE ASSICURATIVE SU MISURA
A mio avviso molto importante fare un’attenta valutazione delle coperture assicurative, 
nella carriera di un atleta un infortunio può pregiudicare in maniera anche definitiva l’at-
tività sportiva futura. Avere fatto un’attenta analisi delle esigenze, consente di avere le 
coperture per un danno economico rilevante, soprattutto nel caso in cui l’atleta non possa 
giocare per tutta la stagione.

3. CONOSCERE IL CONTRATTO SPORTIVO PROFESSIONISTA
In molti sono convinti che quando abbiamo a che fare con un giocatore che milita nella 
serie A di pallavolo si parli di un professionista, ma in realtà non è così. Infatti in Italia sono 
molti i nomi noti che dalla legge italiana non vengono considerati dei professionisti, come 
Pennetta e Pellegrini, solo per citarne alcuni. Sono solo 4 le discipline sportive ricono-
sciute come sport profesionisti: calcio, basket, golf e ciclismo. Un aspetto su cui riflettere 
soprattutto per chi si occupa di gestione dei risparmi.

4. LO SPORT UN INVESTIMENTO PER IL TERRITORIO
L’ultimo mio consiglio è rivolto agli imprenditori del territorio, invitandoli a valutare l’inve-
stimento nel mondo della pallavolo e nello sport in generale. Investire nello sport significa 
far del bene ai nostri figli e nipoti e a tutta la comunità e nonostante non ci sono ritorni in 
termini di rendimenti finanziari a doppie cifre, il “premio emozionale” che regala questo 
magico mondo è immenso.

TUTTI I CONSIGLI SONO APPROFONDITI NEL MIO SITO: www.tizianosordini.it


