
Banche, promotori, Sim, consulenti indipendenti si stanno 
organizzando per lanciare sul mercato il servizio di advisory 
a pagamento. Ecco come e con quali strategie.

Il busIness 
della 
consulenza 
fInanzIarIa

dIstrIbuzIone
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Editoriale

Incognite aperte 
sulla consulenza fee only
■  di aNgEla maria scullica

Istituti di credito, banche reti, società 
di intermediazione mobiliare e di ge-
stione del risparmio, persone fisiche, 

tutti stanno cercando oggi di trovare la strada 
per proporre al mercato una consulenza a 
pagamento. Nell’attesa della nuova Mifid 
che stabilirà quanto (e, soprattutto, se) le 
retrocessioni sui prodotti finanziari potran-
no essere compatibili con una consulenza 
finanziaria che fa del fee only e della parola 
indipendenza i punti cardine della sua forza, 
precisando inoltre la disciplina sui conflitti di 
interesse, il dibattito sui modelli di business 
è acceso. Se il target sembra comune a tutti, 
dalla clientela più affluent ai super ricchi del 
private banking, non così si può dire dei si-
stemi di remunerazione, dell’organizzazione, 
dei controlli. Riguardo all’indipendenza, la 
confusione si è generata sin dall’inizio quan-
do, con il recepimento in Italia della Mifid, 
sono nate le Sim di consulenza, società con 
una elevata soglia minima di capitale, sotto-
poste alla vigilanza della Consob. Sembrava 
infatti che solo questa forma societaria potes-
se essere in linea con i requisiti richiesti dalla 
direttiva europea per l’advisory. Successiva-

mente, in seguito alle pressioni esercitate 
dalle società minori, il Governo ha attribu-
ito anche alle Spa e alle Srl la possibilità di 
esercitare l’attività di consulenza facendo 
di colpo apparire le Sim troppo costose e 
poco snelle. I continui ed estenuanti rinvii 
dell’Albo e dell’organismo che lo dovrebbe 
gestire non contribuiscono a fare chiarezza 
su questo punto lasciando largo spazio all’im-
provvisazione e alle iniziative dei singoli. Nel 
frattempo le banche si stanno organizzando 
per offrire alla clientela una consulenza evo-
luta, basata su software innovativi e su una 
gamma più vasta di prodotti, non limitata a 
quella del gruppo di appartenenza. E anche 
qui i modelli di business variano molto e 
puntano sulla qualità e la personalizzazio-
ne. Ma l’incognita più forte che la revisione 
della Mifid dovrà risolvere è quella, come 
si diceva all’inizio, delle retrocessioni. Sarà 
questa forma di remunerazione ammessa in 
una consulenza che punta a farsi pagare dal 
cliente? E se si, in che termini? Su queste 
risposte si giocherà il futuro della categoria 
dei promotori finanziari. E quella dei consu-
lenti fee only.  ■

Consulenza finanziaria
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■ luciaNo 
Fumagalli

fid rivista verrà definito, secondo le 
ultime stime, nel primo trimestre 
del prossimo anno. E fino ad allora 
ogni sorpresa è possibile.

LA TUTELA DEL RISPARMIO 
«Mi sembra che, dopo molte pro-
poste e versioni, la fattispecie sia 
sufficientemente chiara. Al cen-
tro delle preoccupazioni del legi-
slatore europeo, e anche nostre, 
ovviamente, c’è il risparmiatore, il 
quale deve poter godere, indipen-
dentemente dalle proprie disponi-
bilità, delle medesime tutele che 
derivano da un unico servizio, la 
consulenza, erogato secondo mo-
dalità organizzative che possano 
essere differenti», sostiene Mar-
co Tofanelli, segretario generale 
di Assoreti. «Attualmente, le varie 
proposte di Mifid 2 mettono gli in-
termediari nella condizione di seg-
mentare con efficacia la cliente-
la, e i clienti hanno la possibilità di 
scegliere quale modalità di servi-
zio vogliono nell’ambito della con-
sulenza. In linea generale, le varie 
proposte tutelano il risparmiatore, 
dando pari dignità a tutti gli attori 
della consulenza finanziaria: ban-
che, reti di promozione finanziaria, 
consulenti fee only». Ma l’indipen-
denza non rappresenta un valore 

Quale sviluppo 
per l’advisory?

ScEnARI      TuTEla dEll’iNVEsTiTorE E sosTENibiliTà  dEll’assET maNagEmENT

Indipendente o ristretta, fee 
only o con commissioni (più 
o meno retrocesse): la consu-

lenza fa discutere. E ha creato due 
fronti che rappresentano visioni 
opposte del rapporto con la cliente-
la. Da una parte le banche e le reti 
che difendono le loro posizioni e si 
battono per un servizio accessibile 
a tutte le fasce di clientela. Dall’al-
tra finanziarie grandi e piccole che 
sostengono come l’indipendenza 
e l’assoluta assenza di conflitti di 
interesse sia un postulato irrinun-
ciabile per chi opera nel campo 
dell’allocazione dei capitali. Non 
si tratta di questioni filosofiche. In 
ballo c’è il futuro del risparmio ge-
stito (circa mille miliardi nel 2011), 
quello dei consulenti finanziari, de-
gli istituti di credito e di sgr. Il tut-
to in un quadro normativo ancora 
indefinito. Dell’albo dei promotori 
in Italia si parla da cinque anni e an-
cora non ha visto la luce e intanto i 

attenzione al risparmiatore
«Al centro delle preoccupazioni del legislatore europeo - e 
anche nostre - c’è il risparmiatore, il quale deve poter godere, 
indipendentemente dalle proprie disponibilità, delle medesime 
tutele che derivano da un unico servizio, la consulenza, 
erogato  secondo modalità organizzative differenti», 
dice Marco Tofanelli,  segretario generale di Assoreti.

in attesa di mifid 2 e dell’albo, il settore naviga a vista.
c’è però la convinzione che il business della consulenza 
abbia una forte potenzialità di crescita. ma...

promotori finanziari sono obbligati 
a iscriversi all’Oam, vedi riquadro 
a pagina 8). Su Mifid 2 si discute 
ancora a Bruxelles. Sembra ormai 
accertato che da una prima stesura 
tutta sbilanciata verso la consulen-
za fee only (sul modello inglese) 
si sia passati a due tipi di consu-
lenza: indipendente, su un’ampia 
proposta di prodotti, e di base (la 
precedente ristretta) che riguarda 
soltanto alcuni tipi di investimenti. 
Sembrerebbero tollerate, sempre 
nella trasparenza del rapporto con 
il cliente, diverse forme di remune-
razione dei consulenti, dal fee only 
alle commissioni. Il condizionale è 
d’obbligo, perché il testo della Mi-
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aggiunto? «La consulenza è sotto-
posta a norme di comportamento, 
una raccomandazione che deve es-
sere adeguata al profilo del cliente 
e per questa ragione non può che 
essere indipendente. La correttez-
za non dipende dal fatto che il ‘con-
siglio’ venga dato all’investitore da 
forme di integrazione verticale o di 
multimarca, oppure in modalità fee 
only o in brokeraggio», dice Tofa-
nelli. «Quando si parla di consulen-
za il costo è un fattore discriminan-
te. Se assumiamo, esemplificando, 
un costo base minimo per una pre-
stazione singola in fee only di 600 
euro l’anno, significa supporre l’1% 
di un patrimonio di 60 mila euro, 
il 4% di uno di 15mila. Con queste 
percentuali è evidente la difficoltà 
per la clientela retail. In Inghilter-
ra, dove dal prossimo anno la con-
sulenza indipendente sarà l’unica 
ammessa, ci sono diversi problemi 
proprio per questo motivo: il costo 
contatto diventa molto, troppo ele-
vato e potrebbe non essere adegua-
tamente remunerato».

Zeno d’Acquarone, presiden-
te di Ascosim, pone l’accento su 
due punti. «In sede europea sta 
prendendo corpo la Mifid review 
e sono in corso trattative a tre tra 
Parlamento, Consiglio e Commis-

è sostenibile e la redditività vie-
ne recuperata tramite altri canali. 
Dall’altra si crea nel risparmiatore 
il convincimento che quello è il giu-
sto livello da riconoscere al servizio 
con effetti anche di concorrenza 
sleale nei confronti delle strutture 
esclusivamente di consulenza e 
che quindi non hanno modo di re-
cuperare marginalità da altre fonti. 
Occorre un cambio di mentalità 
sia da parte degli investitori che 
da parte degli intermediari, altri-
menti sul mercato si creano degli 
effetti distorsivi che limitano il dif-
fondersi di questo importante ser-
vizio», continua d’Acquarone. Che 
aggiunge: «Per quanto riguarda il 
futuro albo dei consulenti, si voci-
fera che la nascita sia imminente 
ma sembra esserci un problema di 
risorse da reperire per consentirne 
il funzionamento con l’incognita di 
quella che potrebbe essere la base 
contributiva. Sono state suggerite 
soluzioni di transizione, ma biso-
gna vedere quella che è la reale 
volontà politica di far decollare que-
sto albo e il servizio». 

Se in Europa si naviga nell’incer-
tezza, a Londra sta per scoppiare la 
rivoluzione. È stata emanata la Re-
tail distribution review (Rdr) che 
ha l’obiettivo di rendere assoluta-

due tipologie
In attesa della versione definitiva, sembra che la Mifid 2 
abbia abbandonato la strada del fee only e consenta sia la 
consulenza indipendente sia quella ristretta a un numero 
limitato di prodotti.

pricing adeguato
«Il servizio di 
consulenza è una 
attività complessa 
e ad alto contenuto 
professionale 
e bisogna che 
il pricing rispecchi 
queste caratteristiche. 
Offrire il servizio a 
prezzi troppo bassi, 
insostenibili da sim 
di pura consulenza, 
potrebbe innescare 
fenomeni di 
concorrenza sleale, 
distorsivi del mercato», 
dice Zeno d’Acquarone, 
presidente Ascosim.

sione, con quest’ultima fortemente 
interessata alla tutela del risparmia-
tore che trova, invece, resistenze di 
natura lobbistica in seno al Parla-
mento», dice d’Acquarome. 

I TEMI cALDI «Uno dei temi 
caldi è quello sulle forme di retro-
cessione e incentivazione a favore 
della forza vendita degli interme-
diari; si tratta di un pilastro dell’in-
dipendenza della consulenza che 
ne vorrebbe la totale abolizione e 
che difficilmente passerà in toto. Il 
secondo tema fondamentale è quel-
lo del riconoscimento sostanziale 
e formale del valore aggiunto del 
servizio di consulenza che essen-
do, per stessa definizione Mifid, il 
più articolato e meno standard in 
quanto personalizzato, dovrebbe 
trovare la giusta qualificazione an-
che dal punto di vista del pricing 
nell’offerta da parte dei vari sogget-
ti qualificati. Il servizio di consulen-
za è un’attività complessa e ad alto 
contenuto professionale. E bisogna 
che il pricing rispecchi queste ca-
ratteristiche. Gli intermediari che 
offrono il servizio di advisory allo 
0,10% o lo 0,20%, creano un duplice 
effetto sul mercato. Da una parte, 
sappiamo tutti noi operatori che 
con quel ritorno il business non 



8        Novembre 2012

Consulenza finanziaria

ti alla Rdr, che la consulenza ha 
sempre avuto un costo, compreso, 
magari, sotto altre voci. Ma pochi 
sono disposti a firmare un assegno 
subito all’advisor. Anche perché 
non si tratta di fee trascurabili. Una 
indagine dell’Abi (l’associazione 
delle compagnie assicurative ingle-
si) ha calcolato che il costo medio 
di una consulenza è di 674 sterline, 
836 euro. Un nostro sondaggio, 
invece, ha scoperto che il cliente 
è disponibile a pagare non più di 

mente trasparente, indipendente 
e privo di conflitti di interessi il 
rapporto tra consulente e cliente. 
Così dal prossimo anno l’unica mo-
dalità di retribuzione per l’attività 
di consulenza prestata dagli advi-
sor inglesi sarà rappresentata dalla 
parcella pagata direttamente dal 
cliente. «Il primo gennaio 2013 ci 
sarà un vero e proprio Big Bang 
della consulenza in Inghilterra che 
cambierà totalmente il modo di 
collocare i prodotti, i rapporti di 

clientela e le fonti di business per 
promotori», ha commentato Nick 
Baker, strategic marketing thin-
ker, fondatore del sito guidetoad-
vice.co.uk, nel suo intervento a Sis 
2012 (successful insurance selling) 
che si è svolto a Milano. «Il consu-
lente prima ancora di cominciare a 
operare deve comunicare all’inve-
stitore l’importo della sua parcella. 
Un momento che può avere effetti 
dirompenti. Certo, la Fsa spiega, 
anche attraverso i minisiti dedica-

Anasf, più formazione 
e più consulenza per promotori 

distribuzione        lelE NuoVE sFidE dEl sETTorE

Saper navigare in mercati turbolenti 
richiede competenze ed esperienze 
troppo complesse per un investitore 
retail, soggetto spesso anche a 
controproducenti dinamiche emotive. 
Il servizio di consulenza diventa allora 
momento centrale nella gestione del 
risparmio. Individuazione degli obiettivi e 
pianificazione finanziaria volta a soddisfare 
i bisogni delle famiglie rappresentano i 
momenti cardine di questo servizio. Perché 
si traducano in scelte di investimento 
consapevoli ed efficienti è necessario 
l’intervento di operatori qualificati in grado 
di offrire al risparmiatore un servizio a 
360 gradi. Anasf da sempre sottolinea 
come il dna dei promotori finanziari sia 
centrato su un approccio consulenziale 
che passa dalla tutela del cliente. «La 
formazione è certamente un passaggio 
indispensabile perché il risparmiatore 
riceva un servizio di qualità, aggiornato e 
al passo coi tempi e che tenga conto delle 
dinamiche dell’attualità e della crisi in 
corso», dice Maurizio Bufi, presidente 
dell’associazione nazionale promotori 
finanziari. D’altronde si sta assistendo a 
una crescente complessità dei mercati, 
all’introduzione di sempre più numerosi 

e innovativi strumenti finanziari come 
anche alla ridefinizione dei paradigmi della 
finanza. Per offrire la giusta assistenza, 
tenendo conto di tutto ciò, è necessario 
che i promotori finanziari continuino a 
investire sulla propria formazione. «Da un 
lato, le case di investimento sono chiamate 
in causa dal Parlamento europeo, il quale 
ha sostenuto, in tema di Mifid, che le 
società devono mettere a disposizione 
del personale tempo sufficiente e risorse 
adeguate per raggiungere le conoscenze 
e le competenze richieste per poterle poi 
applicare nella prestazione dei servizi ai 
clienti», ha continuato Bufi. «Dall’altro, 
la nostra associazione offre, da tempi 
non sospetti, un calendario formativo 
in tutta Italia che vuole rispondere 
proprio al bisogno di formazione. Della 
validità di seminari di aggiornamento 
professionale parlano i numeri, le migliaia 
di promotori presenti ogni anno al tour 
di incontri, come anche la partecipazione 
di numerosi veterani della professione». 
L’associazione più volte ha insistito sul 
concetto di valorizzazione del promotore 
finanziario anche per la valenza sociale 
della professione. Per questo «risultano 
ancora più inaccettabili le misure adottate 

dal governo, che ha di recente deciso 
l’obbligatorietà per la categoria di iscrizione 
all’Oam, organismo per la gestione degli 
elenchi degli agenti in attività finanziaria e 
dei mediatori creditizi. Misura contrastata 
fortemente dall’associazione perché 
rappresenta un assurdo giuridico e 
causa di duplicazione di oneri economici, 
formativi e di vigilanza a carico di una 
categoria già ben regolata», ha sottolineato 
Maurizio Bufi. «Semmai, se l’attenzione 
del legislatore deve essere rivolta a un 
aspetto in particolare, quello deve essere il 
ricambio generazionale e un investimento 
delle società su nuove leve preparate e 
pronte ad affrontare la sfida dei mercati». 

«Sul servizio di consulenza le reti 
devono investire il proprio futuro e 
questo significa che devono attrarre le 
nuove generazioni alla professione di 
promotore finanziario», ha continuato 
Bufi. «Quella del promotore è l’unica 
figura professionale che può offrire tanto 
il servizio di consulenza quanto quello di 
collocamento ed è sulla completezza del 
servizio che egli è in grado di offrire al 
risparmiatore che si giocano le carte della 
professione», ha concluso il presidente di 
Anasf. 

Le case di investimento devono promuovere l’aggiornamento delle reti, 
sostiene l’associazione. Che si oppone anche all’iscrizione all’Oam
■ di sTEFaNia ballauco

Maurizio Bufi
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aggiunto. E il cliente medio euro-
peo non sente l’esigenza di avere 
un consulente finanziario».

Ma qual è il sentimento di chi 
opera nel settore? Che cosa si pen-
sa del futuro del servizio fee only? 
A queste domande ha cercato di 
rispondere uno studio di Kpmg, Il 
risparmio gestito in Italia. All’inter-
no del quale si trovano i risultati di 
una survey che l’ufficio studi Kpmg 
Advisory ha condotto sui 30 princi-
pali operatori del risparmio gestito, 
nazionali ed internazionali, attivi 
sul mercato italiano, che rappre-
sentano circa il 75% delle masse 
gestite in Italia. L’offerta di servizi 
di consulenza finanziaria e la re-
visione del modello distributivo 
bancario sono le innovazioni che, 
secondo gli operatori intervistati, 
potranno imprimere un nuovo im-
pulso al settore.

IL MERcATO cI cREDE Nell’ot-
tica di una revisione del meccani-
smo di relazione fabbrica-rete, per 
il 93% il modello più adatto all’evo-
luzione del settore è il modello 
aperto assistito, basato sul ricorso 
da parte della clientela a servizi di 
pura negoziazione e a servizi di 
advisory non commission based, 
in forma congiunta o disgiunta. Il 
modello distributivo attualmente 
prevalente, con accordi di colloca-
mento tra produttore e distributo-
re (il cosiddetto modello chiuso), 
viene considerato poco o per nulla 
idoneo dall’86% degli intervistati, 
così come il cosiddetto modello 
‘aperto’ diretto, che prevede il ri-
corso a piattaforme di pura nego-
ziazione direttamente da parte del-
la clientela (62% degli intervistati).

L’86% delle sgr interpellate per 
l’inchiesta Kpmg ritiene che i ser-
vizi di advisory fee based avranno 
un ruolo crescente nei prossimi 
anni. In merito alla modalità di dif-
fusione e affermazione di questi 
servizi, il campione sembra spac-
cato su due opposti orientamenti. 
Secondo il 52% degli intervistati 
l’offerta dei servizi di advisory fee 
based si potrebbe affermare più 
facilmente all’interno degli attuali 
modelli distributivi, dove il servi-
zio di consulenza, con un pricing 
esplicito, si affianca a quello di 
collocamento. Il 41% ritiene, in-
vece, che i servizi di advisory fee 
based potrebbero aver successo 
all’esterno degli attuali modelli 
distributivi, mediante operatori e 
professionisti specializzati, distin-
ti dalle reti distributive (advisory 
fee only). Sono ancora poche le 
aziende che offrono già servizi di 
consulenza fee based e l’incidenza 
in relazione alle masse gestite è 
ancora limitata rispetto all’attività 
di gestione. Soltanto il 36% delle 
società del campione ha attivato 
un servizio di advisory e per il 67% 
questa attività rappresenta meno 
del 10% del totale delle masse ge-
stite. Il 7% del campione sta stu-
diando lo sviluppo e l’introduzione 
dei servizi di advisory fee based. Ma 
resterà ancora una attività molto 
limitata. L’88% degli operatori in-
tervistati crede nel progressivo 
sviluppo del servizio di advisory 
fee based e il 40% ritiene che questa 
attività inciderà sulle masse totali 
per meno del 10%. Insomma, gli 
operatori del risparmio gestito, 
legati in stragrande maggioranza 
a istituti di credito, sembrano es-
sere d’accordo sul fatto che la con-
sulenza e l’indipendenza possano 
essere la spinta per fare ripartire il 
risparmio. Il fee only resterà mar-
ginale, ma spingerà il resto del 
settore a migliorarsi.  ■

300 sterline. È facile prevedere un 
calo, anche pesante, delle entrate 
dei consulenti e riflessi non certo 
positivi sull’industria finanziaria. 
Si dovranno ridurre drasticamente 
tutti i costi e si assisterà, io penso, 
al boom della consulenza on line 
e telefonica almeno per il primo 
approccio con il cliente».

L’APPROccIO IngLESE «In 
Gran Bretagna e negli Usa la con-
sulenza finanziaria, unitamente 
alla pianificazione, rappresenta il 
principale canale di alimentazione 
dell’industria del risparmio gestito, 
circa l’83%. L’approccio è del tipo 
top-down: non esistono prodotti 
finanziari migliori di altri, esisto-
no prodotti più adeguati in base 
all’andamento dei mercati finan-
ziari nella loro più ampia accezio-
ne. La consulenza riguarda per 
intero il patrimonio del cliente, il 
quale, consapevole della totale as-
senza di conflitti di interesse vede 
nel suo advisor un professionista 
esclusivamente al suo servizio», 
sostiene Dario Luca Spitale, 
amministratore delegato di Gaa 
sim. «La consulenza è orientata al 
rendimento costante, decorrelata 
dall’andamento dei mercati di rife-
rimento. La società di consulenza, 
generalmente, viene remunerata 
dal cliente solo nel momento in cui 
siano presenti performance reali, 
di solito agganciate a parametri di 
qualità. In Europa, la consulenza ha 
fee che esulano dalle performance; 
il servizio ha come oggetto una pic-
cola porzione del patrimonio del 
cliente e, in molti casi, ha spesso 
per oggetto prodotti, direttamente 
o indirettamente, gestiti dalla socie-
tà di consulenza stessa. Il risultato 
è un notevole aumento delle prov-
vigioni pagate dal cliente di fronte 
a un servizio senza alcun valore 

big bang
Dal primo gennaio 
2013, in Inghilterra 
sarà possibile solo 
la consulenza fee 
only. «Un vero e 
proprio Big Bang che 
cancellerà il mercato 
finora esistente per 
crearne uno nuovo», 
dice nick Baker, 
strategic marketing 
thinker. «gli effetti 
potrebberro essere 
dirompenti: il 
costo medio di una 
consulenza è intorno 
alle 674 sterline, 
ma i clienti sono 
disponibili a pagarne 
solo 300».

servizio limitato
«In Usa e Inghilterra, la consulenza è 
sull’intero patrimonio dell’investitore 
ed è il principale canale del 
risparmio gestito. In Europa, il 
servizio è limitato a una parte delle 
risorse del cliente e spesso ha per 
oggetto prodotti direttamente 
o indirettamente gestiti 
dalla società di consulenza», dice 
Dario Luca Spitale, amministratore 
delegato di gaa sim.
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■ luciaNo 
Fumagalli

success fee, parcelle, commissioni: i sistemi di pagamento 
utilizzati per la consulenza sono in stretto rapporto al servizio 
erogato alla clientela. E variano molto. Ecco alcuni esempi.

Grandi gruppi bancari, 
reti di financial adviser, 
boutique iperspecializ-

zate o che seguono una ristretta 
élite di famiglie: sotto la spinta 
della Mifid (e anche della crisi 
che ha reso l’investitore molto 
più attento ed esigente) la consu-
lenza viene proposta dalla quasi 
universalità dei player finanziari. 
Se il target sembra comune a tut-
ti, dalla clientela più affluent agli 
ultra high net worth individual, 
con disponibilità da investire su-
periori ai 3-5 milioni di euro, i 
sistemi di remunerazione varia-
no molto.

UBI PRIvATE BAnkIng Ubi 
private banking, per esempio, 
ha costi personalizzati. «Costru-
iamo su misura per ogni singolo 
patrimonio le strategie della no-
stra consulenza e quindi anche il 
pricing non può essere standar-

I sistemi di 
remunerazione 

PRIcIng      lE sTraTEgiE dEgli opEraTori

dizzato, ma viene calcolato te-
nendo in considerazione molte-
plici variabili come, per esempio, 
la grandezza e la complessità del 
portafoglio», spiega Carletto 
Biolcati, responsabile Pro-Acti-
ve wealth advisory di Ubi priva-
te banking. «Attualmente seguia-
mo circa 30 mila gruppi familiari 
con un approccio di consulenza 
integrata sul patrimonio finan-
ziario, aziendale e immobiliare. 
Il servizio di advisory è dispo-
nibile per tutti i clienti più im-
portanti con almeno 2 milioni di 
patrimonio. Sono già oltre 3 mi-
liardi gli asset sotto consulenza a 
pagamento su questa fascia top, 

ma stiamo ulteriormente allar-
gando l’offerta di advisory a tut-
ta la clientela servita dalla rete 
private, rappresentata in mag-
gioranza da imprenditori e da li-
beri professionisti». Il sistema di 
consulenza di Ubi parte dall’ana-
lisi delle esigenze e del porta-
foglio complessivo del cliente, 
compresi asset presso altri isti-
tuti, valuta gli scenari di merca-
to e propone una strategia di in-
vestimento. «Alla fase iniziale 
di ottimizzazione di portafoglio, 
che avviene con un sofisticato 
modello proprietario (Black-Lit-
terman personalizzato), il moni-
toraggio del patrimonio del sin-
golo cliente segue un rigoroso 
processo di risk management 
basato su sentinelle automati-
che che controllano giornalmen-
te gli investimenti in base a indi-
catori di rischio personalizzati», 
sostiene Biolcati. «Questo lavo-
ro di presidio e gestione del ri-
schio è svolto da un team di ad-
visor dedicati - ex gestori – che 
in ogni occasione valuta e condi-
vide con il cliente l’opportunità o 
meno di modifiche nell’asset al-
location. È un sistema comples-
so che non consente parcelle o 
fee generalizzabili».

prezzi personalizzati
«Le strategie della nostra consulenza sono costruite 
su ogni singolo patrimonio, e quindi anche il pricing  
non può essere standardizzato, ma viene calcolato, caso 
per caso, prendendo in considerazione molteplici variabili 
come, per esempio, la grandezza e la complessità del 
patrimonio», dice carletto Biolcati, responsabile Pro-Active 
wealth advisory di Ubi private banking. 
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fInEcO BAnk Fineco, invece, 
ha un pricing legato agli obiettvi 
del cliente. «FinecoAdvice è un 
servizio di consulenza a parcella, 
dedicato a un target di clientela 
affluent. Insieme al risparmia-
tore, il consulente individua il 
portafoglio di investimento più 
confacente alle sue esigenze e 
ne monitora costantemente il 
livello di rischio e la coerenza 
con gli obiettivi, in una logica di 
financial planning. Dal nostro os-
servatorio, notiamo che i clienti 
apprezzano l’approccio e il rigore 
metodologico utilizzato dal con-
sulente, tipico dei liberi profes-
sionisti», spiega Carlo Giausa, 

direttore servizi di investimento 
di Finecobank. «I clienti che be-
neficiano di questo servizio sono 
oggi circa 4.500 e sono 700 i per-
sonal financial adviser Fineco che 
offrono il servizio. La consulenza 
prevede la diagnosi del portafo-
glio, anche presso banche terze 
e il monitoraggio costante del 
rischio. Il pricing del servizio è 
direttamente collegato agli obiet-
tivi di investimento dei clienti, 
quindi costante nel tempo e in-
dipendente dal costo dei singoli 
strumenti finanziari. Gli obiettivi 
di investimento sono tre in rap-
porto alla propensione al rischio 
del cliente: la conservazione del 
capitale (protezione, rischio bas-
so) prevede una commissione 
dello 0,55%; con la stabilità del ca-
pitale (rischio moderato) si passa 

all’1,4%; l’incremento del capitale 
(crescita, rischio medio-alto) ha 
un costo dell’1,90%».

TOSETTI vALUE Lo scenario 
cambia per le sociatà di pura 
consulenza. Nata nel 1997 come 
multi family office, Tosetti Va-
lue è diventata sim di consulenza 
esclusivamente per un adegua-
mento alle nuove direttive. «Il no-
stro business e il nostro modo di 
operare non sono assolutamente 
cambiati», dice Marco Toledo, 
consigliere delegato di Tosetti 
Value. «Abbiamo 23 risorse, con-
tinuiamo a servire famiglie ultra 
high net worth e clientela istitu-
zionale con patrimoni superiori ai 
5 milioni di euro. La consulenza 
indipendente è un modello diffici-
le da sostenere economicamente, 
perché la personalizzazione non 
permette di allargare molto la 
clientela; noi crediamo che un 
consulente possa seguire al mas-
simo venti-venticinque soggetti. 
È inoltre fondamentale avere una 
propria struttura di analisi. Il no-
stro ufficio studi interno, oltre 
all’analisi dello scenario macro 
economico, seleziona i migliori 
gestori in giro per il mondo, e 
valuta, con nostri rating, il merito 
di credito di oltre 150 emittenti. 
Il metodo di remunerazione di 
Tosetti Value è a parcella in base 
al patrimonio investito, una per-
centuale intorno allo 0,3% che de-
cresce all’aumentare delle masse 
investite. Non applichiamo com-
missioni di performance, perché, 
dal nostro punto di vista, sono pe-
ricolose: per avere buoni risultati 
occorre puntare su investimenti 
più rischiosi e questo è al di fuori 
della nostra filosofia. Acquisire 
clientela è un processo lento, 

commissioni
«Il pricing dei servizi di fineco 
Advice è collegato agli obiettivi 
di investimento del cliente: la 
conservazione del capitale (rischio 
basso) prevede una commissione 
dello 0,55%, con la stabilità (rischio 
moderato) si passa all'1,4%, 
l'incremento (crescita rischio 
alto) ha un costo dell'1,9%», dice 
carlo giausa, direttore servizi di 
investimento di finecobank.

target comune
Dopo la prima Mifid e in previsione della prossima direttiva 
anche gli istituti di credito hanno iniziato a proporre servizi 
di consulenza. Se il target di clientela è comune a sim di 
consulenza e banche (da affluent  in su fino agli ultra high net 
worth individual, con patrimoni sopra i due milioni di euro), 
molto diverse sono le politiche di remunerazione.  
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nostri clienti ottengono un rendi-
mento superiore al 6% annuo. È 
un sistema di remunerazione che 
la clientela istituzionale accet-
ta volentieri, perché è semplice, 
trasparente ed è la misura della 
bontà dei nostri ‘consigli’, e che 
potrebbe essere applicato anche 
ad altri target di risparmiatori».

LE PROSPETTIvE Ma è davve-
ro così? Quale può essere il futu-
ro della consulenza? «Nel 2009, 
sulla spinta dei nuovi obblighi 
normativi introdotti dalla Mifid 
e di un mercato completamente 
cambiato rispetto agli anni prece-
denti, ha preso piede finalmente 
anche in Italia il contratto di con-
sulenza base. Oggi, grazie alla 
crescente richiesta da parte della 
clientela e alla maggiore prepara-
zione degli operatori assistiamo 
a una nuova fase: la consulenza 
diventa avanzata: viene introdot-
to un pricing per offrire una ge-
stione integrata del patrimonio 
del nucleo familiare: finanziario, 
aziendale e immobiliare, in ottica 
inter-generazionale», risponde 
Biolcati. «La qualità delle perso-
ne e dei servizi offerti, in partico-
lare del servizio di consulenza, 
farà sempre più la differenza. An-
che perché i prodotti offerti dai 
principali operatori sul mercato 
sono tutti molto simili». 

«A mio avviso, la consulenza 
rappresenta un approccio nuovo 
e diverso agli investimenti, che 
coinvolge la banca, i personal 
financial adviser e i clienti», ag-
giunge Giausa. «L’advisory e il 
multibrand esaltano la profes-
sionalità e le competenze con-
sulenziali del promotore, che 
può avere grandi opportunità di 
crescita se accetta di affrontare 
le sfide del mercato. La consu-
lenza può rappresentare un’op-
portunità per i personal adviser, 
che non saranno più semplici 
collocatori di prodotti, ma veri 
e propri professionisti specializ-
zati. Il cliente, in uno scenario 
complesso, con la consulenza 
può ricevere consigli di investi-
mento che siano supportati da 
logiche solide, spesso sofistica-
te ma espresse in modo sempli-
ce e comprensibile».  ■

ma il grado di fidelizzazione è 
molto elevato: costruiamo rap-
porti stabili nel tempo attraverso 
una politica di investimento che 
privilegi la crescita di valore del 
patrimonio con bassa volatilità». 

Questo tipo di consulenza può 
essere trasferito alla clientela re-
tail? «Io direi che al di sotto di 
una certa soglia patrimoniale la 
personalizzazione non sia rea-
lizzabile in maniera efficiente», 
risponde Toledo. «Il che non si-
gnifica che non ci sia bisogno 
comunque di consulenza, ma il 
servizio sarà necessariamente 
standardizzato. Io ritengo co-
munque fondamentale per la 
clientela retail che le nuove nor-
mative, quando saranno definite, 
impongano una divisione dei co-
sti nelle loro componenti: gestio-
ne, distribuzione, consulenza, 
amministrazione. Il risparmiato-
re deve sapere con trasparenza 
che cosa paga».

gALILEO fInAncE Diverso il 
modello di business di Galileo Fi-
nance, sim boutique specializzata 
soprattutto sui mercati emergen-
ti e quelli frontier (come Vie-
tnam, Colombia, Dubai, quelli 
candidati a essere gli emergenti 
del futuro). «La nostra attività 
si basa su modelli quantitativi, 

matematico-statistici. Il team di 
ricerca analizza tutti i mercati con 
lo scopo di trovare inefficienze 
sfruttabili e solo dove le analisi 
forniscono i risultati migliori vie-
ne offerto un servizio di consulen-
za», spiega Rosario Rizzo, presi-
dente e amministratore delegato 
di Galileo Finance. «Realizziamo 
previsioni di andamento in speci-
fici mercati finanziari attraverso 
l’utilizzo di modelli che hanno 
l’obiettivo di individuare efficaci 
strategie di asset allocation e di 
massimizzare il rapporto rendi-
mento/rischio. E in queste anali-
si e in queste allocation crediamo 
innanzitutto noi di Galileo, che 
investiamo negli stessi fondi che 
proponiamo alla clientela. Una 
clientela tipicamente istituziona-
le, ma stiamo pensando anche 
ai high net worth individual, che 
abbiano patrimoni da investire 
superiori ai 500 milioni di euro». 
Non crede che le fee di consu-
lenza possano allontanare questa 
clientela? «Vede, io ritengo che 
le nuove normative del settore 
abbiano contribuito a far emerge-
re il valore della consulenza indi-
pendente. Si tratta, chiaramente, 
di un servizio che può essere in-
teressante per l’investitore più 
evoluto, una nicchia di consuma-
tori, che però può dare una spin-
ta innovativa a tutto il mercato. 
Per quanto riguarda il sistema 
di remunerazione ci focalizziamo 
sull’effettivo valore aggiunto del 
servizio di consulenza e lavoria-
mo prevalentemente con success 
fees, che vengono pagate solo 
se al termine dell’anno solare i 

metodo a 
parcella

«Il nostro metodo 
di remunerazione 

è a parcella in base 
al patrimonio investito, 

una percentuale 
intorno allo 0,3% 

che decresce 
all'aumentare delle 

masse investite. 
non applichiamo  

commissioni di 
performance. Per 

avere buoni risultati 
bisogna puntare su  

soluzioni  più rischiose 
e questo è al di fuori 

della nostra filosofia»,  
dice Marco Toledo, 

consigliere delegato 
di Tosetti value.

sistema trasparente
«Lavoriamo con success fee che scattano solo se il rendimento 
degli investimenti supera il 6% annuo. Si tratta di un sistema 
di remunerazione che la clientela accetta volentieri perché 
è semplice, trasparente ed è la misura della bontà dei nostri 
consigli», dice Rosario Rizzo, presidente di galileo sim.
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A quattro anni dal fallimen-
to della Lehman Brothers 
l'industria del risparmio 

deve fare i conti con una platea di 
risparmiatori che non si fida più di 
investire a occhi chiusi. Come sta 
rispondendo il mercato a questa 
richiesta di consulenza, prevista 
anche dalle nuove norme europee 
della Mifid Review? È stato l’inter-
rogativo principale della tavola ro-
tonda Il Business della consulenza 
finanziaria, organizzata da Banca-
Finanza. Al dibattito, coordinato 
da Angela Maria Scullica, diret-
tore di BancaFinanza, e da Achille 
Perego, caposervizio economia e 
finanza di QN, hanno partecipa-
to: Riccardo Ambrosetti, presi-
dente di Ambrosetti sim; Cesare 
Armellini, presidente di Nafop; 
Roberto Ciasca, responsabile 
risparmio amministrato e finanza 
innovativa di Intesa Sanpaolo pri-
vate banking; Luca Clementoni, 
amministratore di Galileo Finance; 
Alberto Cuccu, chief operating 
officer di ObjectWay financial sof-
tware; Alberto D'Avenia, diret-
tore distribuzione esterna Italia e 
Paesi Mediterranei di Bnp Paribas 
Investment Partners (Bnpp Ip); 
Angelo Lazzari, amministratore 
delegato di Arc asset management; 
Luca Mannucci, servizio gestioni 

patrimoniali di Mps; Giampaolo 
Nodari, amministratore delegato 
di J. Lamarck sim; Massimo Sco-
lari, segretario generale di Asco-
sim. Ecco cosa è emerso.

Domanda. Quattro anni di 
crisi che impatto hanno avuto 
sulla consulenza finanziaria?

Armellini. La crisi si è rivelata 
indubbiamente un vantaggio per 
la consulenza indipendente. Del 
resto è scoppiata per i conflitti d'in-

■ achillE pErEgo

teresse scatenati dagli operatori 
tradizionali del settore finanziario. 
Questo ha permesso alla nostra 
nuova figura di poter captare sul 
mercato quella tipologia di cliente-
la privata, aziendale e istituzionale 
colpita dalla crisi. In questi quattro 
anni abbiamo ottenuto risultati im-
portanti. Ma c'è anche un aspetto 
negativo: la nostra categoria è sta-
ta come congelata. Auspichiamo 
che la situazione cambi nei pros-
simi mesi grazie anche all’azione 
di sensibilizzazione che stiamo 
sviluppando con le autorità.

Nodari. La crisi ha indubbia-
mente fatto emergere il ruolo 
fondamentale della consulenza 
finanziaria. Soprattutto per la nuo-
va richiesta arrivata dall'investi-
tore abituato prima alla classica 
consulenza allo sportello limitata 
al pescaggio ad hoc da una lista 
di strumenti raccomandati. Oggi 
l'investitore non si accontenta più 
di questa risposta. Quindi il ruolo 
della consulenza finanziaria si è 
estremamente rafforzato anche 
se ho dei dubbi su quello che le 
autorità stanno facendo per pro-
muovere seriamente la consulen-
za finanziaria a partire dai suoi 

Modelli di business 
a confronto

DIBATTITO      coNTEsTo E prospETTiVE

sul mercato esistono forme diverse di concepire e 
di retribuire l’advisory. riusciranno a coesistere? 
se ne è discusso in una tavola rotonda di BancaFinanza.
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principali requisiti: indipendenza 
e conoscenza del cliente. Credo 
che la Mifid Review, consentendo 
di prestare il servizio di consulen-
za anche in conflitto di interesse 
- permettendo anche a chi colloca 
prodotti di prestare il servizio in 
modo, a mio avviso, non del tutto 
indipendente - renderà difficile agli 
investitori capire il reale valore ag-
giunto della consulenza. 

D'Avenia. Dal punto di vista del 
partner fornitore di soluzioni di 
investimento che io rappresento, 
la distribuzione si è concentrata 
su un numero relativamente limi-
tato di prodotti con perfomance 
costante nel tempo e in linea con 
la situazione di mercato. Hanno 
prevalso gli obbligazionari a ritor-
no assoluto e con distribuzione 
cedolare, spesso legati ad aree ge-
ografiche emergenti o a segmenti 
high yield proprio per rispondere 
all’esigenza di un rendimento pe-
riodico percepibile. La polarizza-
zione del mercato ha determinato 
una maggiore attenzione verso 
prodotti in grado di creare un’alfa 
sostenibile nel tempo o al contrario 
di intercettare un beta di mercato a 
costi contenuti. Nell’ultimo anno e 

mezzo, solo il 35% degli oltre 4mila 
fondi che operano in Italia ha re-
gistrato una raccolta positiva. E la 
metà di questa raccolta si è pola-
rizzata attorno ad appena il 5% di 
tutti i fondi. Questo significa che 
uno dei trend che la consulenza ha 
dovuto soddisfare è la ricerca della 
sicurezza e la percezione “fisica” 
del rendimento. A dare l’input al 
cliente sono i nostri partner distri-
butivi. Dal punto di vista del model-
lo di servizio, dall’inizio della crisi 
abbiamo registrato una crescita 
della domanda di informazioni sui 
prodotti unitamente alla richiesta 
di concentrarci sulla comunicazio-
ne. Nel momento in cui il mercato 
ha detto di preferire la ricerca di 
sicurezza su prodotti garantiti o a 
coupon ci è stato chiesto di essere 
ancora più presenti sulle reti.

Ambrosetti. Da una parte la cri-
si rappresenta il momento ideale 
per la crescita degli outsider come 
Ambrosetti asset management in 
un sistema finanziario banco-centri-
co come quello domestico. Dall’al-
tra, però, la proposizione di servizi 
di consulenza sconta due ordini di 
problemi. Il primo è lo scoglio nor-
mativo generato da disposizioni che 

non favoriscono il sano, robusto e 
rapido sviluppo della consulenza, 
una questione che deve risolvere 
il legislatore. Il secondo si riferi-
sce più propriamente alla risposta 
del sistema bancario alla crisi . Il 
momento di gravi difficoltà provo-
ca una difesa del business trami-
te la corsa frenetica verso nuove 
fonti di marginalità: una di queste 
è proprio la consulenza. Quindi 
molti player istituzionali propon-
gono servizi a elevato contenuto 
tecnologico e basso costo, sfrut-
tando risorse interne spesso poco 
esperte del tema, finendo così per 
rilasciare al risparmiatore indicazio-
ni non sempre premianti. La scelta 
di esternalizzare la proposizione di 
contenuti a elevato valore aggiun-
to delegandone la realizzazione a 
player specializzati come le Sim 
di pura consulenza, d’altronde, si 
scontra con la necessità interna di 
riassorbire parte degli esuberi cu-
mulati negli ultimi anni di crescita 
del sistema bancario. Noi sappia-
mo fare il nostro lavoro e andiamo 
avanti. Probabilmente è il rispar-
miatore che potrebbe modificare il 
sistema con un cambiamento che 
viene dal basso, ma anche il rispar-
miatore fa molta fatica a rivedere i 
suoi comportamenti.

D. L’introduzione della Mifid 
Review non ha creato le pre-
messe per un contesto più fa-
vorevole alla consulenza?

partecipanti
Alla tavola rotonda Il Business della consulenza finanziaria, 
organizzata da BancaFinanza, coordinata da Angela Maria 
Scullica, direttore di BancaFinanza, e da Achille Perego, 
caposervizio economia e finanza di QN, hanno partecipato: 
Riccardo Ambrosetti, presidente di Ambrosetti sim; cesare 
Armellini, presidente di nafop; Roberto ciasca, responsabile 
risparmio amministrato e finanza innovativa di Intesa San 
Paolo private banking; Luca clementoni, amministratore di 
galileo finance; Alberto cuccu, chief operating officer di 
ObjectWay financial software; Alberto D’Avenia, direttore 
distribuzione esterna Italia e Paesi Mediterranei di Bnp 
Paribas Investment Partners; Angelo Lazzari, amministratore 
delegato di Arc asset management; Luca Mannucci, 
servizio gestioni patrimoniali di Mps; giampaolo nodari, 
amministratore delegato di J.Lamarck sim; Massimo Scolari, 
segretario generale di Ascosim.
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Scolari. La risposta non è sem-
plice. Se parliamo di normative, la 
Mifid adottata in sede europea è 
stata applicata con una certa diffe-
renza nei diversi contesti nazionali 
come è naturale che avvenga per-
ché ogni paese rappresenta una 
storia a sé. L’Inghilterra ha una 
realtà finanziaria più evoluta. Sono 
presenti 28mila professionisti che 
fanno consulenza indipendente, 
i financial advisor. Il tema dell’in-
dipendenza è stato fondante nel 
Regno Unito fin dalla regolamen-
tazione applicata già dagli anni Ot-
tanta. Il 1° gennaio 2013 cambierà 
ancora il quadro di riferimento 
spingendo la consulenza indi-
pendente. All’advisor sarà infatti 
vietato percepire retrocessioni o 
pagamenti delle commissioni se 
non direttamente dal cliente. Un 
modello quindi fee only. Il cam-
biamento previsto in Inghilterra 
credo avrà un effetto di richiamo 
anche nel dibattito comunitario 
sulla revisione della Mifid propo-
sta dalla Commissione europea 
nel 2011 e su cui faticosamente si 
sta cercando di arrivare a un ac-
cordo, perché l’Europa è divisa tra 
Nord e Sud anche sul fronte della 

consulenza. Ci sono infatti Paesi, 
non solo il Regno Unito ma anche 
l’Olanda, convinti della necessità 
di proibire retrocessioni e commis-
sioni sui servizi finanziari. E altri, 
penso all’Italia o alla Francia, in 
cui istituzioni e associazioni hanno 
contrastato questa impostazione. 
Il nostro è un sistema prevalen-
temente fondato sul meccanismo 
della retrocessione che non si può 
smontare dall’oggi al domani.

D. Le autorità europee o ita-
liane hanno aiutato lo sviluppo 
dell’advisory?

Scolari. La risposta di carattere 
generale è sì. Non dimentichiamo 
che prima della Mifid la consulen-
za non era considerata neanche un 
servizio finanziario regolamentato, 
nemmeno quella al servizio dell'in-
vestimento. Se quindi c'è stato 
un aiuto da parte delle autorità in 
questo senso, resta ancora molta 
strada da percorrere. Per esempio 
non è ancora stato avviato l'albo 
dei consulenti indipendenti. Un 
ritardo che ritengo inaccettabile. 
Sarebbe invece un segnale molto 
importante per dire che esiste una 
nuova figura professionale. L'idea 
di far fare consulenza finanziaria a 
società in forma di Sim, invece, ha 
determinato un numero limitato 
di attori per le barriere d'entrata 
rappresentate dai costi e dalla re-

golamentazione che rappresenta-
no un ostacolo insormontabile per 
l'ingresso, per esempio, di giova-
ni neolaureati che vogliano fare 
consulenza indipendente. Quin-
di credo che si debba trovare un 
equilibrio tra una consulenza di 
qualità regolamentata con soggetti 
qualificati senza però che questi 
soggetti (Sim, indipendenti, inter-
mediari finanziari) siano gravati 
da un eccesso di costi e di oneri.

Ambrosetti. Vorrei ricordare, 
citando dati ufficiali, che in Italia 
operano circa 25 Sim autorizzate 
a svolgere esclusivamente attività 
di consulenza, mentre sono oltre 
2000 le società comunitarie senza 
stabile organizzazione che pos-
sono svolgere analoga attività nel 
nostro Paese previa semplice co-
municazione alle autorità italiane. 
Quindi un rapporto di quasi 10 a 
1 tra player non residenti e resi-
denti... Se aggiungiamo che non è 
previsto un obbligo per fondazioni, 
casse, enti, fondi pensioni di fruire 
di consulenza tramite soggetti re-
golamentati e residenti in Italia, si 
capisce che nel nostro paese oggi 
è difficile riscontrare comporta-
menti che favoriscano lo sviluppo 
della consulenza italiana.

D. Qual è la strategia delle 
grandi banche?

Ciasca. Negli ultimi tre anni 
la richiesta di sicurezza da parte 
degli investitori si è acuita ai mas-
simi livelli. L’offerta degli istituti di 
credito e il rapporto banca-cliente 
è cambiato: siamo passati da una 
logica di prodotto alla logica di ser-
vizio. Come Intesa Sanpaolo priva-
te banking abbiamo trovato una 
forma massima di trasparenza nel-
la partenza dell’advisory fee based, 
avviato circa due anni fa. In paral-
lelo a questo nuovo modo di inten-
dere il servizio offerto dal private 
banking, vorrei sottolineare due 
aspetti. Il primo riguarda la note-
vole diversificazione dell’offerta 
di prodotti e servizi che abbiamo 
sperimentato in questi anni: dal 
momento in cui è partita la banca 
private, c’è stato un ampliamento 
molto forte dell’universo investi-
bile con un’architettura realmente 
aperta. Il secondo tema è l’aspetto 
normativo di Mifid compliant, che 
riguarda le modalità di pagamento 

risultati 
«La crisi, dal punto di 
vista della consulenza  
indipendente, 
si è rivelata un 
vantaggio. Del resto 
è stata determinata 
dai conflitti di 
interesse scatenati 
dagli operatori 
tradizionali del 
settore finanziario. In 
questi quattro anni  
abbiamo ottenuto 
risultati importanti», 
dice cesare Armellini,  
presidente di nafop. 

esclusioni 
«Il nostro cliente paga la fee per 
il rapporto oggettivo di consulenza, 
con l’esclusione dei prodotti sui 
quali la banca  già percepisce altre 
remunerazioni», dice Roberto ciasca, 
responsabile risparmio 
amministrato e finanza innovativa 
di Intesa Sanpaolo private banking.

remunerazione 
«I modelli prevalenti prevedono 
una consulenza Mifid compliant 
che associa all’advisory la 
remunerazione diretta o indiretta 
dell’attività di distribuzione», 
dice Alberto D’Avenia, direttore 
distribuzione esterna Italia e 
Mediterraneo di Bnpp.
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deconsolidare le fabbriche pro-
dotto. Decisioni che vanno nella 
direzione di rendere la distribuzio-
ne sempre più indipendente dalla 
produzione. A oggi abbiamo circa 
il 25% degli asset dei nostri clienti 
gestiti con la piattaforma Advice. 
La crisi è stata il banco di prova del-
la solidità di questa scelta. I clienti, 
che fin dal primo momento hanno 
condiviso questo approccio, hanno 
potuto apprezzare il vantaggio di 
avere portafogli diversificati che 
sono riusciti a contenere meglio gli 
effetti negativi delle fasi di ribasso 
dei mercati e a dare maggiori sod-
disfazioni in quelle di rialzo che 
hanno caratterizzato il 2012. Fare 
consulenza non significa solo sa-
per individuare l’asset allocation 
più opportuna in base al grado di 
rischio/orizzonte temporale o indi-
viduare gli strumenti migliori con 
cui implementare tale strategia, 
ma anche gestire l’emotività del 
cliente e aiutarlo a evitare scelte 
irrazionali nei momenti più difficili. 
Oggi più che mai lo sviluppo dei 
servizi di consulenza e di investi-
mento costituisce un aspetto rile-
vante delle strategie concorrenziali 
delle banche. In particolare Mps 
sta investendo nelle Gpa top, ge-
stioni patrimoniali con il preventi-
vo assenso che hanno come target 
la clientela con una bassa propen-
sione alla delega e che vuole con-
dividere le scelte di investimento 
con un professionista. Dopo aver 
individuato la strategia di investi-
mento il cliente con il supporto del 
consulente può scegliere tra 230 
fondi (ma anche titoli) che rappre-
sentano il best of breed, i migliori 
di ciascuna categoria. In questo 
modo, la banca, a fronte di una 
commissione, fornisce al cliente 
una serie di vantaggi come il valore 
aggiunto della consulenza, l’effi-
cientamento fiscale e la possibilità 

di accedere ai migliori fondi pre-
senti sul mercato pagandoli meno 
di quanto farebbe con l’acquisto 
diretto (in quanto parte delle com-
missioni vengono retrocesse al 
cliente). Inoltre, il cliente ottiene 
un controllo automatico di coeren-
za nel tempo dei suoi investimenti, 
essendo il portafoglio inserito nella 
piattaforma advice. 

Clementoni. Uno degli obiet-
tivi principali della consulenza è 
quello di aumentare il grado di cul-
tura finanziaria nel pubblico. La 
mancanza di conoscenza può por-
tare a considerare tutti i prodotti 
come troppo rischiosi, mentre un 
maggior grado di conoscenza sui 
prodotti e sui mercati finanziari, 
in generale, aiuta l’assunzione di 
rischio da parte del cliente finale. 
Per quanto riguarda invece l’aspet-
to normativo è auspicabile una 
omogenizzazione a livello comu-
nitario, seguendo lo spirito della 
Mifid Review, anche per evitare 
una cannibalizzazione del merca-
to italiano da parte estera. Ma è 
auspicabile anche una maggiore 
collaborazione tra i vari operatori 
finanziari. Io immagino una con-
sulenza indipendente che esami-
ni un numero elevato di prodotti, 
implementata da distributori che 
offrano un’ampia gamma di possi-
bilità di investimento. Il regolatore 
dovrebbe favorire la crescita dei 
modelli di business. E perché il bu-
siness della consulenza sia redditi-
zio bisogna creare le basi a livello 
comunitario, rendere possibile l’in-
gresso senza costi e senza barriere 

delle commissioni di consulenza. 
Per il nostro cliente la fee di consu-
lenza si applica al rapporto oggetti-
vo di consulenza con l’esclusione 
di tutti i prodotti su cui la banca 
già percepisce altre forme di re-
munerazione. Per questo mi piace 
parlare di consulenza finanziaria 
sul portafoglio.

D'Avenia. L’industria si sta 
interrogando per capire quanto 
possa attecchire – soprattutto sul 
segmento private - un modello di 
servizio basato sulla percezione 
di fee esplicite da consulenza, ma 
non sembra per il momento preva-
lente. Così come non sembra rile-
vante per il momento la richiesta 
da parte del mercato di quote di 
fondi e Sicav con fee di gestione in 
linea con quelle riservate agli inve-
stitori istituzionali, ma aperte a una 
clientela private e retail. Sembrava 
fosse possibile un’evoluzione in 
questo senso. Però i modelli di bu-
siness prevalenti prevedono una 
consulenza base Mifid compliant, 
o più evoluta sull’adeguatezza del 
portafoglio e sul singolo prodotto, 
che associa alla advisory la remu-
nerazione diretta o indiretta da 
attività distributiva. Buona parte 
del sistema credo abbia deciso 
di andare avanti su questa stra-
da in attesa di maggiore visibilità 
sull’evoluzione della Mifid Review.

Scolari. Come associazione 
abbiamo sottoposto questo tema 
alla Consob. Si è ipotizzato che le 
società di gestione offrano asset 
class dedicate all'utilizzo della 
consulenza. Ma il problema è che 
la consulenza non è una forma di 
distribuzione. Purtroppo parlando 
con molti colleghi che si occupano 
della gestione vedo che considera-
no i consulenti come un altro cana-
le di distribuzione. Ma non è così. 

Mannucci. Fin dal 2007 il grup-
po Montepaschi ha adottato un’im-
postazione commerciale, organiz-
zativa e operativa tesa a supportare 
un approccio di  consulenza per 
accrescere il grado di competenza 
e consapevolezza sulle scelte di 
investimento della clientela. Ab-
biamo investito in tecnologia e for-
mazione, creato una piattaforma di 
servizi di consulenza, Mps Advice, 
per i nostri relationship manager, 
e varato progetti coraggiosi come 

poche sim
«In Italia operano 25 sim autorizzate 

a svolgere esclusivamente 
consulenza, mentre sono più di 

2 mila le società comunitarie 
 che possono svolgere la stessa 

attività con una semplice 
comunicazione alle autorità», dice 

Riccardo Ambrosetti, presidente 
di Ambrosetti sim. 

spirito mifid 
«A livello normativo 
è auspicabile una 
omogenizzazione, 
seguendo lo spirito 
della Mifid, a livello 
europeo anche 
per evitare una  
cannibalizzazione 
del mercato 
italiano da parte 
dell’estero», dice 
Luca clementoni,  
ammistratore 
delegato
di galileo finance.
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troppo elevati. La regolamentazio-
ne del settore serve perché eleva 
il grado di professionalità sul mer-
cato, ma un eccesso di regole può 
produrre effetti distorsivi.

Lazzari. La nostra è una società 
di gestione del risparmio. Quindi 
potremmo dire che siamo auto-
consulenti. Fatta questa premessa 
mi chiedo che consulenza si può 
dare a chi ha 50 o 100mila euro da 
investire. Scelti quattro o cinque 
fondi il lavoro è finito, essendo i 
fondi a loro volta già ben diversi-
ficati e talvolta anche ben gesti-
ti. La consulenza, invece, ha un 
altro ruolo per portafogli da 10 o 
20 milioni di euro. In questo caso 
vedo una consulenza globale per il 
cliente, non solo finanziaria ma an-
che immobiliare, corporate e per 
la gestione della liquidità e della 
finanziabilità dell’impresa. In que-
sto senso collaboriamo con sim di 
consulenza proprio per la gestione 
della liquidità per non creare con-
flitti d’interesse con il cliente. Il 
consulente serve per individuare 
l’asset allocation e gestire l’emo-
tività. Quindi penso sia una figura 
importante, un po’ come il medico 
di base che interfaccia il cliente e 
lo indirizza allo specialista.

D. In questi ultimi due anni, 
come è cambiata la richiesta, 
da parte di banche e di società 
di consulenza di piattaforme 
informatiche finanziarie?

Cuccu. Essendo noi fornitori 
di sistemi informativi anche per la 
consulenza finanziaria abbiamo in-
terfacciato in questi anni un po’ tut-

te le fasce di mercato. È vero che 
si parla di consulenza a tutti i livelli 
ma in realtà dal retail al mondo 
private i processi sono fortemente 
differenziati. Se ci si rivolge alla 
clientela di fascia bassa l’approccio 
è prettamente normativo. Ovvero 
quello di essere sicuri di proporre 
al cliente un portafoglio in linea 
con il suo profilo di rischio e quindi 
di non collocare prodotti non ade-
guati. In pratica l’obiettivo è servire 
il cliente in tempi brevi avendo la 
garanzia di non aver fatto qualcosa 
contro il cliente. Se passiamo a una 
fascia di clientela più evoluta, top 
affluent, con portafogli di qualche 
centinaio di migliaia di euro, la 
richiesta riguarda sistemi capaci 
di ottimizzare la gestione. Ma il 
software deve consentire anche di 
servire il cliente con livello di quali-
tà più alto ma riuscendo comunque 
a ottimizzare il tempo che gli viene 
dedicato. Se il portafoglio non è 
troppo grande e, in termini di tem-
po, si spende troppo per occuparsi 
del cliente, il business della consu-
lenza non è più redditizio. Mi rife-
risco a una consulenza fornita non 
al cliente private da 10 o 20 milioni 
di euro ma a centinaia di miglia-
ia di clienti. Una consulenza fatta 
anche personalmente in filiale ma 
alla quale non si può dedicare più 
di un quarto d’ora a testa perché 
quasi sempre non si riesce a farsi 
pagare una fee per questo servizio. 
Le banche ci chiedono strumenti 
informatici in grado di servire il 
cliente con qualità sempre più alta 
ma con tempi compatibili con il 
numero di persone dedicate alla 
consulenza. Il software, quindi, si 
dimostra utile nel trasmettere in 
periferia le logiche stabilite a livel-
lo centrale come i singoli portafogli 
per fasce di rischio e i prodotti rite-
nuti migliori.

D. Qual è quindi oggi il vero 
ruolo del consulente indipen-
dente?

Armellini. Il primo lavoro di un 
consulente indipendente è quel-
lo di svolgere una perizia tecnica 
sugli strumenti finanziari in pos-
sesso del cliente distinguendo tra 
quelli efficienti e quelli inefficien-
ti. Ma, mi chiedo, come può un 
consulente monomandatario o un 
intermediario firmare una perizia 
dove giudica inefficiente un suo 
prodotto? Il secondo lavoro del 
consulente indipendente riguarda 
la riduzione di tutti i costi a carico 
del cliente: dalle commissioni d’in-
gresso e sulla compravendita di ti-
toli agli spread sui mutui. E anche 
in questo caso mi domando come 
può un operatore tradizionale au-
toridursi le proprie commissioni o 
addirittura consigliare il cliente di 
spostare una parte del patrimonio 
su intermediari migliori per reddi-
tività e con costi più contenuti? Per 
questo credo che solo un consu-
lente indipendente possa svolgere 
questo tipo di attività. Manca, poi, 
anche la trasparenza informativa. 
Anzi, direi che l’informazione, mi 
riferisco per esempio ai prodotti 
strutturati, è addirittura peggiora-
ta. Il risparmiatore del resto non 
legge il prospetto informativo che 
serve più al consulente. Quanto 
al fatto che al piccolo cliente non 
serva la consulenza rispondo che 
facendo consulenza da 11 anni a 
tutte le tipologie di clienti, è vero il 
contrario. E non solo per l’aspetto 
degli investimenti finanziari, ma 
anche per la pianificazione assicu-
rativa e previdenziale.

D. Il mondo distributivo 
come si sta adeguando alle 
esigenze di consulenza, anche 
della fascia più bassa di clien-
tela?

D’Avenia. La sfida rimane l’in-
cremento della capacita di approc-
ciarsi al risparmiatore come fosse 
nello stesso momento tanti clienti 
con obiettivi, scadenze temporali 
e tolleranze alla volatilità diversi. 
Voglio dire che, alla fine, prevale 
un modello dove la parte di con-
sulenza viene assolta con la tradi-
zionale indagine degli obiettivi di 
investimento per individuare la 
categoria di profilo di rischio di 
ciascun cliente. E anche quando 
si tratta di consulenza più evoluta 
per portafogli più grandi, si tende 

tempi compatibili
«Le banche ci chiedono strumenti 
informatici in grado di servire il 
cliente con qualità sempre più alta  
ma con tempi compatibili con il 
numero di persone dedicate alla 
consulenza», dice Alberto cuccu, 
chief operating officer di ObjectWay 
financial software. 

barriere 
d’entrata

«L’idea di far fare  
consulenza a società 

in forma di Sim ha 
determinato un 

numero limitato di 
attori per le barriere 
d’entrata costituite 

dai costi e dalla 
regolamentazione 

che rappresentano 
un ostacolo 

insormontabile 
per i giovani», dice 
Massimo Scolari, 

segretario generale 
di Ascosim.
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a restare comunque su due o tre 
idee investimento. C’è spazio per 
crescere, da questo punto di vista, 
su tutte le fasce di clientela.

Nodari. Riflettiamo per un at-
timo sul messaggio che giunge 
al risparmiatore. Se mi presento 
come consulente indipendente il 
mio lavoro viene apprezzato ma poi 
il cliente, probabilmente, preferirà 
il servizio erogato dalla sua banca 
che non gli presenterà una parcella, 
ma anzi, accrediterà sul suo con-
to delle retrocessioni. Mi sembra 
che su questo tema si faccia anco-
ra un’enorme confusione. Ritengo 
dunque che oltre all’indipendenza, 
alla trasparenza e alla semplifica-
zione, sia necessario creare una 
figura completamente slegata dalle 
logiche commerciali dove non vi sia 
una consulenza che poi sfocia nel 
collocamento di un prodotto.

Ambrosetti. Personalmente 
non sono a favore degli albi pro-
fessionali. Mi sembra di tornare 
al tempo degli scalpellini del Ri-
nascimento... Ma quali albi non 
hanno una normativa che li spon-
sorizza? Se sono un medico non 
iscritto all’albo non posso fare una 
ricetta. Se sono un architetto non 
posso firmare un progetto. Non 
riesco a capire allora perché il le-
gislatore non prevede che un ente, 
un Comune, una Provincia possa 
avvalersi della consulenza esclusi-
vamente di coloro i quali facciano 
parte di un albo. Il legislatore deve 
decidere se è vero che la consulen-
za, come dice la Mifid, è la cosa più 
importante e va tutelata. Se è così, 
allora istituisca l’albo e decida chi è 
dentro e chi è fuori.

Scolari. Non capisco le banche 
che vogliono fare consulenza e poi 
non hanno tempo. Non si è obbli-
gati dal dottore a fare consulen-
za. La consulenza è parlare con il 
cliente. Il cliente va incontrato e si 
deve creare un rapporto di fiducia, 
di conoscenza, di forte condivisio-
ne. Certo, poi capisco che il siste-
ma possa assumere aspetti di au-
tomazione, ma non si può pensare 
che la consulenza sia una riedizio-
ne, con un’altra etichetta formale, 
della gestione patrimoniale.

D. Le banche come possono 
diversificare, per fasce di clien-
ti, la consulenza?

Mannucci. Come banca cre-
diamo che la consulenza non pos-
sa essere destinata solo all’1-2% 
della clientela, ma sia un servizio 
al quale tutti possano accedere. È 
chiaro che il modello di servizio 
sarà differenziato: si parte da una 
consulenza di tipo industrializzato 
per arrivare a un approccio olisti-
co verso la clientela più sofisticata 
che prevede la risposta, attraverso 
una gamma di offerta più vasta, a 
bisogni assicurativi (protezione e 
previdenza), fiscali e alla gestione 
del passaggio generazionale. Per 
quanto riguarda la remunerazio-
ne, oggi è considerato normale 
pagare uno specialista per un con-
sulto medico, un avvocato o un 
commercialista. Ma il risparmia-
tore medio italiano non è ancora 
abituato all’idea di pagare per una 
consulenza finanziaria come inve-
ce normalmente avviene in altri 
Paesi europei. La sfida è allora 
quella di far capire ai clienti il va-
lore della consulenza e quando 
questo sarà percepito pagare l’ad-
visory diventerà normale.

Ciasca. Credo che il nostro 
core business sia quello di costrui-
re un ponte di fiducia tra la banca e 
l’investitore e il tempo è una delle 
chiavi di volta, oltre alla qualità del 
servizio. Il secondo aspetto che 

vorrei sottolineare è la dinamica 
del mercato. In base al mio ango-
lo di visuale sono i clienti multi 
bancarizzati il fattore tipico delle 
private banking italiane o estere. 
E questo produce una concorren-
za implicita all’interno. Ritengo 
quindi che una parte importante 
dello sviluppo futuro del settore si 
giocherà proprio sulla consulenza 
finanziaria. La personalizzazione 
nella costruzione del portafoglio 
del resto è una delle caratterizza-
zioni dell’articolo del Testo unico 
della finanza che regola l’attività di 
consulenza. È su questo che dob-
biamo ragionare.

Clementoni. Credo che così 
come l’evoluzione in corso in altre 
categorie professionali abbia por-
tato a nuove tipologie di remune-
razione (basta pensare all’avvocato 
pagato solo se vince la causa o all’ar-
chitetto retribuito sul valore della 
costruzione), anche la consulenza 
finanziaria, che come abbiamo visto 
è molto diversificata in rapporto al 
cliente (istituzionale, retail, private) 
a cui si rivolge, debba prevedere 
sistemi di remunerazione commi-
surati e modulati in funzione del 
modello di business.  ■

advice only 
«Ritengo che oltre 
all’indipendenza, 
alla trasparenza e 
alla semplificazione, 
sia necessario 
creare una figura 
completamente 
slegata dalle logiche 
commerciali, 
dove non vi sia 
una consulenza 
che poi sfocia nel 
collocamento di 
un prodotto», dice 
giampaolo nodari, 
amministratore 
delegato di 
J. Lamarck sim.

gestire l’emotività 
«Il consulente serve per individuare  
l’asset allocation e gestire 
l’emotività. Penso che sia una  figura 
importante come il medico di base 
che interfaccia il cliente e lo indirizza 
poi allo specialista», dice Angelo 
Lazzari, amministratore delegato 
di Arc asset management.

concorrenza 
«La consulenza non può essere 
destinata all’1-2% della clientela, 
ma deve essere accessibile, in 
maniera diversificata, a tutti. Oggi 
lo sviluppo dei servizi di consulenza 
e di investimento costituisce un 
aspetto rilevante delle strategie 
concorrenziali delle banche», dice 
Luca Mannucci, servizio gestioni 
patrimoniali di Mps.
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cOnSULTIQUE
InDIPEnDEnTI PER 
RInSALDARE LA 
fIDUcIA cOn I cLIEnTI

Risponde
Cesare Armellini,
amministratore 
delegato Consultique

Indipendente o 
ristretta. La con-
sulenza finanziaria 
indipendente fee 
only, remunerata 

esclusivamente a parcella, è un 
servizio che può essere presta-
to solo da soggetti che non han-
no rapporti con banche, interme-
diari, reti di vendita, emittenti di 
prodotti e società di asset mana-
gement. L’altra tipologia di consu-
lenza, prestata da soggetti in po-
tenziale conflitto di interesse, è un 
servizio strutturalmente differen-
te non solo in merito al soggetto 
che lo presta ma anche in termini 
di contenuti del rapporto investi-
tore/consulente. A differenza de-
gli altri operatori, infatti, il consu-
lente fee only è remunerato solo 
dal cliente e non percepisce altri 
compensi. È un professionista che 
affianca l’investitore negoziando 

tutte le condizioni applicate dalla 
banca. La parcella è fissata in rela-
zione a diversi parametri: rischio, 
tempo da dedicare, patrimonio, 
intermediari da seguire. Di fat-
to sono due servizi che non sono 
comparabili.

Dopo Mifid 2. I promotori finan-
ziari continueranno a fare ciò che 
fanno, ovvero vendere i prodot-
ti (fondi, unit e index linked, ob-
bligazioni strutturate, Fip ecc.) e 
la consulenza della banca. Questi 
soggetti saranno pagati dall’inter-
mediario che continuerà a essere 
il titolare del rapporto con il clien-
te e che potrà decidere ovviamen-
te di sostituire il promotore con 
un altro collega, in quanto i clien-
ti saranno, come oggi, dell’inter-
mediario e non dell’agente. Lo 
sviluppo potrà avvenire a livel-
lo europeo per la figura del con-
sulente finanziario indipendente, 
dove l’Italia anche grazie al no-
stro network professionale ha fat-
to da apripista, portando in Euro-
pa il modello americano fee only. 

fee only. Interessi e obiettivi 
degli operatori tradizionali non 
sempre coincidono con quelli de-
gli investitori, ecco alcuni sempli-
ci esempi: un soggetto che lavo-
ra per una banca può assistere il 
cliente in un contenzioso avviato 
nei confronti della banca stessa? 
Può rilasciare un parere scritto 
sull’inefficienza di un prodotto del 
proprio catalogo? Può consigliare 
al cliente di cambiare intermedia-
rio e spostarsi su un concorren-
te? Un soggetto non indipendente 
non può esercitare quelle funzio-
ni che sono alla base dell’attivi-
tà di consulenza indipendente e 
dare un effettivo valore aggiunto 
quantificabile dal cliente. La vera 
consulenza non è conciliabile con 
gli altri servizi di investimento 
in quanto questi ultimi generano 
dei potenziali conflitti di interes-
se che è praticamente impossibi-
le eliminare. 

■  domENico
mEgali

Banche e sim in 
attesa di Mifid 2

gESTIOnE E REgOLE       rEmuNErazioNE, TrasparENza E sErVizio

Quando verranno appro-
vate definitivamente, 
le nuove regole eu-

ropee dovrebbero incidere in 
modo significativo sul mondo 
dell'asset management in Italia 
come nel resto del vecchio Con-
tinente. In attesa della decisione 
finale della Commissione euro-
pea, la distribuzione finanziaria, 
anche sulla spinta della doman-
da di sicurezza e di trasparenza 
da parte degli investitori, sta già 
cambiando. Per capire in qua-
le direzione, BancaFinanza ha 
chiesto ad alcuni attori e opera-
tori qual è oggi il loro modello 
di business e come potrebbero 
trasformarsi, con le nuove nor-
me europee, remunerazioni e 
servizio.  

Ecco le domande: 
Indipendente o ristretta. Con 

la consulenza indipendente o ri-
stretta non si rischia di avere una 
consulenza di serie A e una di se-
rie B?

Dopo Mifid 2. Quali sviluppi 
possiamo prevedere per i model-
li di business nella distribuzione 
finanziaria con l’adozione della 
Mifid 2?

fee only. Quando si può appli-
care la consulenza fee only?

le nuove norme europee avranno un forte impatto 
sui modelli di business e sui rapporti con la clientela. 
Ecco come si stanno preparando gli operatori.
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schio di limitatezza dell’offerta. In se-
condo luogo starà alle reti distributi-
ve e alle associazioni di categoria il 
compito di  informare correttamente 
la clientela sul valore aggiunto che la 
consulenza di un promotore finan-
ziario – così come di un private ban-
ker – può dare. 

OBJEcTWAY
ScELTE DEI 
RISPARMIATORI PIù 
cOnSAPEvOLI

Risponde 
Alberto Cuccu,
chief operating 
financial software di 
Objectway

Indipendente o 
ristretta. Il legislato-
re ha scelto di appor-

tare ulteriore trasparenza in un mer-
cato in crescita come quello della 
consulenza finanziaria. L’aver posto 
l’accento, evidenziando caratteristi-
che e differenze, sulla consulenza 
indipendente e a parcella rispetto a 
quella restricted consentirà ai rispar-
miatori di avere una nuova consape-
volezza sulla natura e sulla qualità 
dei servizi ricevuti. Certamente la 
normativa mette in evidenza l’one-
re dell’attività di advisor che non è 
inserita nel prodotto ma esplicitata 
e pone il risparmiatore di fronte a 
scelte di servizio differenziate. Cer-
cherei di superare il concetto di 
consulenza di serie A e di serie B e 
sottolineerei la differenziazione dei 
livelli di servizio cui può accedere. 
Il risparmiatore potrà scegliere fra 
consigli e raccomandazioni basate 
su un’analisi ampia e oggettiva del 
mercato e fra raccomandazioni limi-
tate in termine di range di prodotto 
o provider di prodotti, ma non per 
questo necessariamente meno re-
munerative o qualificate per il clien-
te stesso.

Dopo Mifid 2. Il mercato della 
consulenza in Italia sta ancora vi-
vendo una fase evolutiva. In tal sen-

che quanto eventualmente percepi-
to dalle case prodotto sia - secondo 
quanto previsto dalla normativa Mi-
fid recepita in Italia nel 2007 - comu-
nicato chiaramente al cliente e au-
menti la qualità del servizio prestato 
e non venga leso il principio del mi-
glior interesse del cliente.

Dopo Mifid 2. Difficile risponde-
re fintanto che non saranno chiarite 
le intenzioni del regolatore comuni-
tario e le relative regolamentazioni 
nazionali. Dal punto di vista di best 
practises, dovrà aumentare la sen-
sibilità verso la trasparenza e la co-
municazione al cliente di incentivi. 
Potrebbe svilupparsi - su fasce di 
clientela alte - l’offerta di un servi-
zio a parcella, caratterizzato da op-
zioni di investimento più ampie e to-
tale assenza di remunerazione sui 
sottostanti. In ogni caso aumente-
rà la richiesta alle case prodotto di 
informazioni efficaci e puntuali, for-
mazione permanente, strutture di 
incentivazione che privilegino mo-
menti di confronto tra i migliori pro-
fessionisti della distribuzione e i ge-
stori delle case prodotto, allo scopo 
di incrementare il livello di servizio 
offerto al cliente. 

fee only. Secondo le intenzioni 
del legislatore europeo la consulen-
za fee-only sarà caratterizzata da as-
soluta assenza di remunerazione al 
distributore da parte delle case pro-
dotto e dalla proposta su un insieme 
di prodotti più ampio. Per i promoto-
ri si tratta di una grande occasione di 
chiarezza per la categoria: anzitutto 
bisognerà fare attenzione a non far 
passare il concetto della consulen-
za remunerata - che plausibilmente 
rimarrà in vigore con le avvertenze 
di cui abbiamo parlato prima - come 
consulenza di secondo ordine; i pro-
motori hanno dimostrato nel tem-
po di poter dare un ottimo servizio 
al cliente anche nelle fasi più turbo-
lente dei mercati, tutelando  la diver-
sificazione degli investimenti e le 
principali reti hanno oggi portafogli 
prodotti tali da fugare qualunque ri-

BnP
IL RUOLO DEI 
PROMOTORI SI 
RAffORZERà

Risponde
Alberto D’Avenia,
responsabile 
distribuzione esterna 
di Bnp Paribas 
investment partners.

Indipendente o 
ristretta. Non mi 
pare del tutto corret-

to correlare in modo così diretto la 
qualità della consulenza alla tipo-
logia della remunerazione, né alla 
quantità di prodotti potenzialmente 
offerti al risparmiatore. In linea di 
principio l’interesse del cliente può 
essere adeguatamente servito sia 
dal consulente indipendente, che 
dal restricted, per usare una termi-
nologia invalsa con la Mifid-review. 
È vero che la consulenza di questo 
secondo tipo basa la propria scelta 
su un insieme di prodotti più limita-
to, ma non dimentichiamo che que-
sto si traduce - per un intermediario 
finanziario medio operante sul no-
stro mercato - in una scelta tra cen-
tinaia di fondi, sicav, prodotti assicu-
rativi e bancari tradizionali. Difficile 
considerarla una consulenza ope-
rante su un universo inefficiente. A 
mio avviso, quello che rileva mag-
giormente prima della scelta dei 
mattoni è il progetto di costruzio-
ne della casa. Il cliente italiano con-
tinua ad avere portafogli poco diver-
sificati in funzione degli obiettivi di 
investimento (presumibilmente più 
di uno, in qualunque momento del-
la vita). Quindi la valutazione della 
corretta allocazione delle scelte d’in-
vestimento in funzione degli obietti-
vi, il check-up del livello di protezio-
ne assicurativa, la valutazione della 
copertura previdenziale e ogni al-
tro elemento utile a costruire il por-
tafoglio finale, sono i passaggi qua-
lificanti di una buona consulenza; 
su questo la natura della remunera-
zione ha poco a che vedere, a patto 
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sulenti indipendenti e sembra che 
dopo tanti ritardi forse siamo alla 
volta buona. L´albo consentireb-
be la nascita ufficiale di una nuo-
va professione e visto il momento 
che il Paese sta attraversando non 
possiamo che salutare l'evento in 
modo positivo. Riguardo ai vari 
modelli di consulenza credo che 
sia bene definire in modo molto 
chiaro cosa significa la parola con-
sulenza, in quanto questo termine 
è molto dibattuto e rischia di infla-
zionarsi ancora prima di nascere e 
svilupparsi. Si può fare consulen-
za sulla pianificazione finanziaria 
del cliente, così come sulla sua as-
set allocation (tattica o strategica) 
piuttosto che sulla selezione degli 
strumenti finanziari (fondi o tito-
li). Si può fare inoltre consulenza o 
perizia sul rischio del portafoglio o 
sugli obiettivi di rendimento. Tipi 
di consulenza molto diversi tra di 
loro e che rispondono a principi, 
logiche e modi di applicazioni di-
versi; per questo è necessario de-
finirle per normarle e renderle più 
professionali possibili. Per meta-
fora sempre molto calzante cito il 
rapporto fiduciario che c´è tra me-
dico e paziente. Direi che è simi-
le a quello che esiste tra cliente e 
promotore o consulente: normal-
mente i pazienti si recano dal me-
dico di base, ma se devono anda-
re in profondità nei loro malanni 
devono fare esami approfonditi e 
differenti, eseguiti con macchina-
ri diversi a seconda della tipolo-
gia dell’esame. Dopodichè si re-
cano da uno specialista diverso a 
secondo del tipo di diagnosi. La 
consulenza finanziaria relativa agli 
investimenti dei clienti deve esse-
re erogata ai clienti in varie moda-
lità, ma è anche vero che non può 
essere erogata senza che ci siano 
quattro importanti pre condizioni: 
che chi eroga consulenza abbia la 
qualifica per farlo e quindi sia op-
portunamente formato per eroga-
re un servizio professionale; che 
l´oggetto della consulenza sia defi-
nito e soprattutto siano definiti al-
cuni aspetti fondamentali come il 
tipo di prestazione, la frequenza, 
il costo e via dicendo; che le fees 
vengano pagate direttamente dai 
clienti al consulente; che gli stru-
menti finanziari in regime di con-

sulenza (per esempi fondi e titoli) 
abbiano un costo inferiore rispet-
to a quelli promossi dagli interme-
diari e soprattutto senza retroces-
sioni al consulente stesso per non 
ingenerare conflitti di interesse.

Dopo Mifid 2. Nel settore dei 
promotori finanziari possono es-
serci dei consulenti che, oppor-
tunamente qualificati, possono 
erogare un servizio definito e a 
pagamento ai loro clienti esistenti 
che vogliono farsi consulenziare 
sui loro portafogli. L'importante 
è che vi siano le due pre condi-
zioni essenziali, senza di queste 
il rischio sarebbe molto elevato 
in quanto il cliente finale non è 
in grado di riconoscere le varie 
tipologie di consulenza e quindi 
lo spazio di confusione e conflit-
ti aumenterebbe notevolmente, 
proprio perché stiamo parlando di 
professioni relativamente nuove 
(quella del promotore) e addirit-
tura nascenti (come quella del 
consulente) che non sono certo 
conosciute dai clienti finali così 
come lo sono altre.

fee only. Il legislatore comuni-
tario dovrà occuparsi di definire e 
normare il servizio di consulenza, 
sia quella svolta da un promotore 
che da un private banker o da un 
bancario così come da un consu-
lente indipendente. Necessario 
sarà anche qualificare le varie tipo-
logie di consulenza. Inoltre dovrà 
stabilire, secondo la mia opinione, 
dei principi e delle linee guida che 
ne regolino il costo e soprattutto 
la responsabilità. Per esempio se 
faccio una pianificazione finanzia-
ria il costo non può essere basato 
sul portafoglio, così come se ese-
guo una perizia sul rischio o sugli 
obbiettivi del portafoglio il costo 
potrà essere una tantum come 
quando vado a fare una visita da 
uno specialista. Mentre se faccio 
una consulenza sull´asset alloca-
tion tattico o strategico allora si po-
trebbe prendere in considerazione 
una fee correlata al portafoglio, 
così come se faccio una consulen-
za sugli strumenti finanziari allora 
la fee dovrebbe essere correlata al 
numero degli strumenti per cui sto 
eseguendo consulenza. ■

so ci potranno essere assestamen-
ti ma dal nostro osservatorio non 
prevediamo grandi riassetti rispet-
to agli attuali. Assisteremo sia alla 
presenza di operatori che offriran-
no la consulenza cosiddetta restric-
ted sia di reti indipendenti, presen-
ti già oggi, che si differenziano per 
ampiezza dei prodotti offerti e per 
l’elevata capacità di servizi collegati 
alla consulenza. 

fee only. Sembra che il merca-
to stia ancora valutando come rece-
pire l’orientamento del legislatore 
comunitario. Il fee only, se è appli-
cabile nei casi di clienti di grandi 
patrimoni, presenta oggi delle dif-
ficoltà presso la clientela con patri-
moni e asset limitati. Istituzioni e 
intermediari finanziari si adegue-
ranno comunque alla normativa, il 
cui testo non ci sembra tuttavia an-
cora definitivo.

Il dibattito tenderà a sensibiliz-
zare i clienti più evoluti mentre 
non siamo certi che coinvolgerà la 
maggior parte della clientela retail. 
Siamo convinti che le modifiche 
normative che contribuiscono alla 
trasparenza del mercato della con-
sulenza finanziaria contribuirà nel 
tempo ad accrescere il mercato 
stesso e la professionalità dei pro-
motori. I clienti hanno un rapporto 
personale e professionale con il 
proprio promotore basato sulla 
fiducia costruita nel tempo oltre 
che sull’ottenimento dei risulta-
ti, di performance e di protezione 
dei rischi del proprio portafoglio. 
In tal senso non riteniamo che il 
dibattito possa screditare questa 
relazione.

RAIffEISEn
LA cOnSULEnZA nOn 
hA UnA SOLA REgOLA 
A cUI RISPOnDERE

Risponde
Donato Giannico,
international 
fund advisory di 
Raiffeisen

Indipendente o 
ristretta. In Italia 
sono anni che si sta 
aspettando la nasci-
ta dell´albo dei con-
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In generale, consulenza è 
gestione del rischio; in par-
ticolare, trova la sua ragion 

d’essere nei momenti difficili di 
mercato, quando gli investitori, 
sentendosi in perdita, violano il 
principio dell’avversione al ri-
schio, rimanendo intrappolati 
nei drawdown dei loro portafogli. 
Nel quaderno che la Consob, nel 
gennaio 2010, ha dedicato alla fi-
nanza comportamentale si legge: 
«lo sviluppo di un’attività di con-
sulenza fondata sulla logica del 
servizio al cliente costituisce un 
complemento indispensabile per 
il contenimento degli errori com-

portamentali più diffusi; in questo 
ambito, diversi sono i temi rispet-
to ai quali i consulenti dovrebbero 
adoperarsi per orientare corretta-
mente le scelte dei clienti». 

Il tema più rilevante consiste 
nella incapacità dell’investitore di 
gestire ex ante il rischio dell’inve-
stimento. Il consulente, nella sua 
attività di costruzione e monito-
raggio dei portafogli finanziari, 
non può che ricorrere al raro e 
costoso ‘senno del prima’. L’inve-
stitore utilizza sempre, nelle sue 
valutazioni del portafoglio e delle 
prestazioni del consulente, con 
disarmante naturalezza, il gratu-
ito e abbondante ‘senno del poi’.
Solo condividendo ex ante alcune 
regole è possibile attenuare que-
sto fenomeno. Una fase impor-
tantissima di questa condivisione 
è l’indagine sulla tolleranza al ri-
schio dell’investitore. La Consob 
parla di questionario, perché è 
lo strumento che gli intermedia-
ri concretamente utilizzano. Io 
preferirei parlare di intervista. 
L’importante è l’output finale, non 

■ ruggEro 
bErTElli

come lo si ottiene. Se il percorso 
non è condiviso, le informazioni 
finali saranno di scarsa se non 
pessima qualità. È come chiede-
re a un bambino se ha la febbre 
poco prima che vada a giocare a 
pallone, oppure poco prima che 
vada a scuola: qual è l’esito più 
probabile? Certo, del questiona-
rio è possibile misurare il grado 
di compliance. L’impegno teorico 
e operativo è cercare domande 
che siano significative, solide, ca-
paci di misurare atteggiamenti 
psicologici sfumati. E quindi di 
classificare in modo efficace, e 
soprattutto efficiente, la clientela. 
Crediamo davvero che un que-
stionario sia capace di sostituire 
un’approfondita intervista? Del 
questionario misuri la complian-
ce; del consulente occorre misu-
rare la capacità di indagine.

gLI ATTEggIAMEnTI DELL’In-
vESTITORE La recente Indagine 
sul risparmio e sulle scelte finan-
ziarie degli italiani, realizzata da 
Intesa Sanpaolo e Centro Einau-
di, ha messo in luce alcuni aspet-
ti rilevanti, che sciolgono alcuni 
dubbi sul bisogno di consulenza 
degli italiani. Emerge subito dal-
la ricerca un’evidente evoluzio-
ne degli obiettivi di investimen-

una conoscenza approfondita della psicologia del cliente 
può migliorare la qualità del servizio offerto 
dall’advisor. E individuare chiari obiettivi di investimento.

Il primo passo 
è l’intervista

Il diamante del risparmio in Italia

Fonte: Indagine sul risparmio (Intesa Sanpaolo-Centro Einaudi)

Gli obiettivi più importanti degli investimenti 

fuga dal rischio
In Italia, dal 2007 al 2012, i principali obiettivi di investimento
sono cambiati. La percentuale di risparmiatori che puntavano sui rendimenti 
nel lungo o nel breve periodo si è drasticamente ridimensionata. 
Adesso tutti cercano la sicurezza.

L’autore di questo 
articolo è docente 
di tecnica bancaria 
all’Università di Siena.

fInAnZA cOMPORTAMEnTALE       il QuEsTioNario NoN basTa
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to dichiarati, registrata dopo la 
crisi finanziaria. Il bisogno di si-
curezza prevale largamente sul 
rendimento immediato e sul ren-
dimento a lungo termine. Insom-
ma investire non significa gua-
dagnare, ma preservare il valore 
dei propri risparmi o, meglio, 
della ricchezza accumulata.

«La crisi non ha provocato la 
fuga dei risparmiatori dai mer-
cati, né sembra aver generato 
panico», si legge nella ricerca. 
«La maggior parte degli intervi-
stati non ha considerato l’ipotesi 
di opzioni estreme, quali disinve-
stimenti massicci, e ha prevalso 
un atteggiamento orientato alla 
cautela: monitoraggio dei propri 
investimenti, qualche acquisto 
di beni rifugio, più prudenza nel-
la scelta dei nuovi impieghi. Il 
risparmiatore sembra essere un 
po’ spaesato di fronte agli avve-
nimenti che hanno riguardato 
i mercati finanziari. Il quadro 
macroeconomico in cui si trova 
a dover prendere le proprie deci-
sioni è stato reso più complesso 
dalla crisi e in molti trovano più 
difficile la scelta delle strategie 
di investimento».

La ricerca delle strategie di in-
vestimento costituisce il terreno 
ideale per rendere concreta e ad 
alto valore aggiunto l’attività di 
consulenza, che è strategica, pri-
ma che tattica e operativa. Da un 
punto di vista tecnico finanziario 
il bisogno di sicurezza manifesta-
to è strettamente connesso con il 
tema della gestione ex ante del 
rischio. È palese che si è sicuri 
quando il rischio è zero. Altret-
tanto palese che a rischio zero è 
ben difficile preservare il valore 
della propria ricchezza.Come è 

ben noto, il punto dolente del 
comportamento dell’investitore 
è la scarsa capacità di pianifica-
re, in modo tale da declinare il 
bisogno di sicurezza in funzione 
degli obiettivi che si vogliono 
raggiungere. E infatti l’indagine 
del centro Einaudi rende evi-
dente questo aspetto cruciale: 
un’alta percentuale (dal 36% al 
53%) di boomers, gli italiani nati 
tra il 1950 e il 1976, risparmiano 
per eventi imprevisti. Si può far 
meglio in termini di consapevo-
lezza, non ci sono dubbi.

desiderio 
di rifugio
Il desiderio di mettere 
il patrimonio al riparo 
da rischi è comune 
a giovani e vecchi, 
uomini e donne, al 
nord come al sud 
Italia (grafico in alto). 
Qui a fianco 
le ragioni che 
spingono gli italiani 
nati tra il 1950 e il 
1976: non pianificano 
investimenti, 
ma risparmiano 
per gli imprevisti. 

I boomer temono soprattutto gli imprevisti
Le motivazioni al riparmio degli italiani nati tra il 1950 e il 1976

Voglia di sicurezza, sempre e ovunque

Fonte: Indagine sul risparmio (Intesa Sanpaolo-Centro Einaudi)

Gli obiettivi di investimento per età, sesso, zona geografica

domande significative
Il questionario Mifid non basta 
né al cliente né al consulente: 
occorre un’intervista con domande 
che siano significative, 
solide e capaci di misurare  
atteggiamenti psicologici sfumati.
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plesse procedure informatiche, 
software che consentono la co-
struzione e il monitoraggio di 
portafogli adeguati. 

Adeguati a chi? Questo è il 
problema. Ogni modello di con-
sulenza parte e trae alimento 
indispensabile dalla classifica-
zione della clientela. Ma questa 
classificazione è fatta in modo 
incompleto, superficiale, a volte, 
purtroppo, strumentale.

«Non c’è dubbio che la volati-
lità dei mercati finanziari degli 
ultimi anni abbia ridotto, insie-
me all’appetito per il rischio e 
alla voglia di investire a lungo 
termine, anche il gusto per il 
fai-da-te con cui in anni passati 
i risparmiatori avevano reagito 
all’eccesso di volatilità di stru-
menti approcciati per la prima 
volta e con una certa superfi-
cialità», si legge nella indagine 
sul risparmio di Intesa SanPaolo 
- Centro Einaudi. «Dalle risposte 
a questa edizione dell’indagine 
emerge un quadro in cui non 
più del 10-15% dei boomer ritie-
ne di essere in grado di investi-
re da solo o di avere il tempo 
necessario per approfondire le 
scelte. Per gli altri, le soluzioni 
non possono che essere due: 
una consulenza professionale 
ovvero una o più delle forme, 
adesso davvero complete, di ge-
stione del risparmio».

Bene. E dove cerca consulen-
za l’italiano affluent? In banca 
e presso i promotori finanziari. 
Proprio dove, a nostro giudizio, 
non è diffusa in modo capillare 
la consapevolezza dell’importan-
za della raccolta delle informa-
zioni del cliente; al questionario 
Mifid, è stato dato un significato 
di formale rispetto della norma, 
spesso fastidioso. Ambienti nei 
quali si sente spesso affermare 
che è il cliente che non vuole 
fornire le informazioni o che le 
fornisce in modo non affidabile, 
mentendo sapendo di mentire. 

La soluzione alternativa (e 
prevalente) è quella di chiedere 
consiglio a parenti e amici, ai 
quali non sei costretto a menti-
re, perché puoi raccontare bu-
gie senza che se ne accorgano, 
come le racconti a te stesso. ■

fiducia
In stragrande 
maggioranza
i boomer (grafico 
a destra, erano 
possibili più risposte) 
chiedono consigli 
per investire i propri 
risparmi ad amici 
e parenti, oppure 
alla banca.

PROfILO DI  RISchIO E 
OBIETTIvI DI InvESTIMEnTO Il 
momento nel quale si costruisce 
il rapporto tra cliente e consulen-
te è quello dell’intervista. Il con-
sulente aiuta il cliente a scoprire 
i suoi limiti, i suoi punti di forza, 
gli elementi sui quali può miglio-
rare. Il cliente non conosce se 
stesso. Il consulente lo aiuta a ca-
pirsi. È il momento del passaggio 
delicato tra ex post ed ex ante nel-
la valutazione del rischio. La con-
divisione di alcune regole e di al-
cune informazioni determinanti, 
senza le quali le scelte non pos-
sono essere fatte. Senza le quali 
la decisione non può e non deve 
essere presa. 

La Consob cita un documento 
della Fsa. Studio che «prende le 
mosse da diverse criticità rilevate 
nel corso dell’attività di vigilanza 
e confermate dall’analisi di 11 ri-
sk-profiling tools rivelatisi, in nove 

casi, talmente deboli da poter infi-
ciare la classificazione del cliente. 
In particolare, l’inadeguatezza de-
gli strumenti di raccolta delle in-
formazioni sui clienti dipende dal 
numero insufficiente di domande, 
da criticità nel modo in cui sono 
formulate, dalle opzioni di rispo-
sta previste ovvero dall’utilizzo di 
algoritmi che pesano in maniera 
arbitraria o sbilanciata le risposte. 
Le procedure di asset allocation, 
infine, non sono robuste» .

Le conclusioni della Consob 
sul campione di 20 questionari 
di banche italiane che sono stati 
oggetto di analisi non sono certo 
migliori. «Non sempre il riferi-
mento alla nozione di rischio è 
univoco, poiché i quesiti attengo-
no sia agli obiettivi d’investimento 
sia alle preferenze in materia di 
rischio. La maggior parte delle 
domande risultano essere vaghe 
o imprecise, ovvero contengono 
riferimenti tecnici che ne possono 
compromettere la comprensione 
o, ancora, richiedono al cliente 
di esprimere un giudizio su se 
stesso», scrive la Consob. 

QUALITà DELLE InfORMA-
ZIOnI Non c’è alcun dubbio: la 
qualità della consulenza è la qua-
lità nella raccolta di informazioni 
sul cliente. I modelli di servizio 
ruotano spesso attorno a com-

Fonti di informazione indicate dai boomer come consultabili prima di investire

Banche e amici consigliano dove mettere i soldi


