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Consulenza come business
I promotori hanno firmato un nuovo mandato centrato sulfee only.
Che avrà conseguenze importanti anche sul sistema di retribuzione.

U

società modenese presieuta da Maurizio Vitolo ha
fatto sottoscrivere ai propri 150
promotori finanziari il nuovo
mandato centrato sulla consulenza finanziaria a pagamento
(fee only). Che avrà una impor-

tante conseguenza nel sistema
di remunerazione dei promotori: la tradizionale voce di punta
del management fee diventerà
sempre più marginale rispetto
alla parcella pagata dal cliente.
Il servizio di consulenza, infatti,

sarà offerto secondo tre modelli denominati: Allocation (con
fondi e gestioni patrimoniali
offerti da Consultinvest sgr),
dove il cliente paga il servizio
con la tradizionale commissione di gestione; Selection (fondi

e sicav di sgr nazionali ed estere collocate da Consultinvest
Sim) e Advice (azioni, obbligazioni, tìtoli di stato ed etf anche
su patrimonio presso intenne
diari terzi) dove invece si pagherà una parcella. Per quanto
attiene al modello Advice è anche prevista una performance
fee sul rendimento positivo del
portafoglio.
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già operativi che possano agire
in un contesto regolato.

Roadshow sulla consulenza
indipendente insei città

P

arte da Torino il prossimo 3 maggio per toccare complessivamente
sei città italiane il roadshow di Consultique,
network italiano specializzato nei servizi per i consulenti finanziari indipendenti, dal titolo La consulenza indipendente, una
professione innovativa: il
mercato, le competenze, le
metodologie e gli strumenti
finanziari. I seminari gratuiti sono rivolti in particolare agli operatori del

settore finanziario (consulenti indipendenti, private
bankers, promotori finanziari, commercialisti, consulenti aziendali ma anche
neolaureati) interessati ad
avvicinarsi alla consulenza
slegata dalla vendita, ovvero remunerata esclusivamente a parcella. Il roadshow farà tappa il 4
maggio a Bari, il 9 maggio
a Firenze, il 10 maggio a
Milano, l ' i l maggio a Palermo, il 12 giugno a Roma.

