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CONSULENZA FINANZIARIA

Quanto conviene investire
pagando solo una parcella
L'avvio dell'Albo degli indipendenti e le nuove regole
europee rilanciano le prospettive di un servizio
agli investitori da troppo tempo in attesa di decollo
DI

MASSIMILIANO VOLPE

P

RFKLVHJPHQWLGHOODʏQDQza sembrano non risentire
della crisi. Tra questi c’è
sicuramente quello delOD FRQVXOHQ]D ʏQDQ]LDria a parcella. Almeno in
prospettiva.
L’andamento negativo dei
PHUFDWL ʏQDQ]LDUL O HVSHULHQ]D QHJDWLYD GL SURGRWWL ʏQDQziari non adeguati alle proprie esigenze e la presa di coscienza che il
fai-da-te non è in grado di proteggere il capitale e fornire rendimenti costanti nel tempo sta spingendo
sempre più risparmiatori alla ricerca di professionisti in grado di forQLUHFRQVLJOLPLUDWLSHUSLDQLʏFDUH
e tenere sotto controllo nel tempo
il portafoglio degli investimenti.
La consulenza a parcella fornita da
FRQVXOHQWL LQGLSHQGHQWL SURPRWRUL ʏQDQ]LDUL H 6LP GL FRQVXOHQ]D
è una risposta naturale a disposizione dei risparmiatori italiani per
soddisfare questa esigenza.

ALBO PROFESSIONALE
VICINISSIMO AL VIA
Manca ormai solo l’ultimo ok della Consob e dopo un iter travaJOLDWR GXUDWR XQ OXVWUR O $OER QDzionale dei professionisti e delle
società di consulenza indipendente dovrebbe decollare mettendo
ordine in un settore che presenta
delle zone grigie favorite proprio
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Trovare il consulente indipendente
,QDWWHVDGHOOµDYYLRGH¾QLWLYRGHOOµ$OERGHLFRQVXOHQWL
LQGLSHQGHQWLLSURIHVVLRQLVWLFKHRSHUDQRQHOVHWWRUHKDQQR
GDWRYLWDDGXHDVVRFLD]LRQLFKHOLUDSSUHVHQWDQR8QDq
OD1DIRS 1DWLRQDODVVRFLDWLRQRIIHHRQO\SODQQHUV FRQ
VHGHD9HURQDHSUHVLHGXWDGD&HVDUH$UPHOOLQLFKHFRQWD
FLUFDDVVRFLDWLVXGGLYLVLWUDSURIHVVLRQLVWLVRFLHWjH
VWXGLSURIHVVLRQDOL6XOVLWR,QWHUQHWGHOOD1DIRSqSRVVLELOH
WURYDUHODPDSSDGHJOLDVVRFLDWLGLYLVLSHUSURYLQFLD& qSRL
$VVR¾QDQFHDVVRFLD]LRQHSUHVLHGXWDGD*LDQQLQD3XGGXFRQ
VHGHD0LODQRSDODGLQDGHOODFRQVXOHQ]DLQGLSHQGHQWHVYROWD
DWWUDYHUVRVRFLHWjGLFDSLWDOL VUORVSD FKHUDJJUXSSDFLUFD
UHDOWjVSDUVHVXWXWWRLOWHUULWRULRQD]LRQDOH&RQWDWWDQGR
WHOHIRQLFDPHQWHOµDVVRFLD]LRQHqSRVVLELOHFRQRVFHUHODVRFLHWj
RSHUDWLYDSLYLFLQD'DULOHYDUHSHUzFKHQRQWXWWLLFRQVXOHQWL
LQGLSHQGHQWLLQDWWLYLWj SHUVRQH¾VLFKHRVRFLHWj IDQQRSDUWH
GLTXHVWHGXHDVVRFLD]LRQL
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I numeri dei consulenti indipendenti

Masse in
consulenza
della clientela

300
0,5-0,6%
700 1.500
300 1.500
milioni di euro

del patrimonio circa 150 mila euro
Polizza
assicurativa
obbligatoria

€
individuale

€
individuale

Abbonamento
annuo
Consultique

€

società

€

società

5.400

Commissioni
annue

Costi
iscrizione albo

euro + iva

Fonte: CONSULTIQUE SIM
dalla mancanza di una regolamenWD]LRQHSUHFLVD/DʏJXUDGHOFRQsulente indipendente è stata preYLVWD GDOOH QRUPH HXURSHH 0LʏG 
QHO QRYHPEUH GHO  FKH KDQno introdotto la possibilità per le
SHUVRQHʏVLFKHHOHVRFLHW GLFDSLWDOL GLYHUVH GDJOL LQWHUPHGLDUL ʏQDQ]LDUL GL RIIULUH VHUYL]L GL FRQsulenza in materia di strumenti
ʏQDQ]LDUL FRQ OȊREEOLJR SHU² GL
LVFULYHUVL DG XQ DOER 0D O DOER DO
momento non è ancora operativo.
$WWXDOPHQWH SRVVRQR VYROJHUH O 
attività soltanto i soggetti (persone
ʏVLFKHRJLXULGLFKH FKHSUHVWDYDno questo servizio prima dell’inWURGX]LRQH GHOOD 0LʏG H FKH VDUDQQRLVFULWWLGȊXIʏFLRDOOȊ$OER 

LUCA MAINO'
1DIRS

PERCHÉ RIVOLGERSI
A UN CONSULENTE
INDIPENDENTE?
Ma perché un risparmiatore dovrebbe rivolgersi ad un consulente indipendente quando magari intrattiene già una serie di rapporti
FRQ EDQFKH H DOWUL LQWHUPHGLDUL ʏnanziari? Il consulente indipendente è un professionista che fornisce il proprio servizio in totale
DVVHQ]DGLFRQʐLWWLGLLQWHUHVVHFRQ
JOL LQWHUPHGLDUL ʏQDQ]LDUL SRLFK¨
è remunerato esclusivamente dal
cliente sulla base di una parcella
(come un commercialista o un avYRFDWR  ,O FRQVXOHQWH QRQ ULFHYH
compensi né provvigioni da intermediari o società dal momento che
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la sua attività non è di vendita: tanto che il cliente mantiene il patrimonio sui propri conti senza avere
l’obbligo di eseguire le operazioni
indicate dal consulente. Secondo
Luca Mainò, membro del comitato della Nafop, la principale associazione nazionale che raggruppa i
consulenti indipendenti, “l’attività
di questo particolare professioniVWD¨ʏQDOL]]DWDDFDSLUHOHHVLJHQze del cliente per poter scegliere
JOL VWUXPHQWL ʏQDQ]LDUL FKH KDQQR
la più alta probabilità di raggiungere i suoi obiettivi in relazione
ai vincoli di rendimento, rischio
e costi”.
RISPARMIO DI COSTI
IN TERMINI DI COMMISSIONI
“L’attività del consulente indipendente consente di ottenere, attraverso la valutazione del portafoglio - prosegue Mainò - anche
un risparmio di costi in termini
di commissioni e di cui spesso il
cliente non è consapevole”.
Si tratta di un fattore rilevante vi-

sto che secondo numerosi studi accademici, i costi complessivi annui
a cui sono soggetti i risparmiatoUL SRVVRQR DUULYDUH ʏQR DO 
del patrimonio investito. Il consulente indipendente fornisce inoltre un controllo dei rischi relativi
agli investimenti che si intendono
effettuare.

il consulente
indipendente
fornisce inoltre
un controllo
dei rischi relativi
agli investimenti
che si intendono
effettuare

“Spesso i risparmiatori non sono
consapevoli di quale sia il rischio
complessivo a cui è esposto il proprio patrimonio per due motivi: in
primo luogo perché i prodotti collocati dalle reti di vendita molte

volte sono poco trasparenti e difʏFLOLGDFRPSUHQGHUHHLQVHFRQGR
luogo perché molti investitori hanno posizioni aperte su più banche e
non sono pertanto in grado di avere una visione complessiva”, chiarisce Mainò.
COME OPERA
UN INDIPENDENTE
Come opera un consulente indipendente? Dopo un'attenta ed accurata analisi della situazione del
cliente, il professionista fornisce
indicazioni circa la riorganizzazione del patrimonio cercando di
ottimizzare le aree di intervento,
VXGGLYLVHWUDʏQDQ]LDULDDVVLFXUDWLYDLPPRELOLDUHʏVFDOHHVXFFHVVRULD3HUODSDUWHʏQDQ]LDULDHDVsicurativa il consulente fornirà una
valutazione in merito alla qualità
dei prodotti già detenuti in portafoglio oltre ad elencare i costi che
potranno eventualmente venire abbattuti. A questo punto il suo compito sarà quello di indirizzare il
cliente verso gli strumenti più ef-

Scoprire che
investitore sei
Il primo passo della consulenza è
un questionario di profilazione
basato sulla finanza comportamentale e segue l'approccio dettato
dalla Mifid.
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Definire l'obiettivo
di risparmio
Per fare un buon investimento, è
fondamentale definire gli obiettivi. Nessun investimento è giusto
o sbagliato in assoluto ma solo
rispetto a un determinato obiettivo.

3

2

1

LE FASI DELLA CONSULENZA

Ricevere il
portafoglio ideale
Il consulente ti consiglierà una
strategia da adottare sulla base
del tuo profilo e del tuo obiettivo,
suddivisa tra le diverse asset class
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Il nuovo consulente indipendente fee only in Gran Bretagna
Dal 1 gennaio 2013 l’unica modalità per la remunerazione
dell’attività di consulenza prestata dai consulenti indipendenti
del Regno Unito sarà rappresentata dalla parcella pagata
direttamente dal cliente. Una novità destinata a cambiare il
VLVWHPDDWWXDOHGLUHPXQHUD]LRQHGHJOL,QGHSHQGHQW¾QDQFLDO
advisor (Ifas) che si basa principalmente sulle retrocessioni
delle case prodotto a favore dei consulenti mediante alcune
piattaforme informatiche. Il complesso normativo della Retail
distribution review (rdr) rischia di avere, a detta degli operatori

ʏFLHQWLRWWHQHQGRLOGXSOLFHHIIHWSOLFHHIIHWWRGLIDUULVSDUPLDUHVXLFRVWLHQHO
FRVWLHQHO
FRQWHPSR RWWHQHUH SHUIRUPDQFH
UIRUPDQFH
PLJOLRUL GHJOL LQYHVWLPHQWL
PHQWL 3URSULR JUD]LH DOOȊDVVHQ]D GL OHJDPL
FRQJOLLQWHUPHGLDULLOFRQVXOHQWH
FRQVXOHQWH
ODVFLDDOFOLHQWHODOLEHUW QHOODVFHOWD
QHOODVFHOWD
R PHQR GL DGRWWDUH L FRQVLJOL
QVLJOL
H OȊHVHFX]LRQH GHOOH RSHSHUD]LRQL ,Q RJQL FDVR VH
LO FOLHQWH OR ULWLHQH RS-SRUWXQR SX² IDUVL DIʏDQFDUH GDO FRQVXOHQWH

stessi, un effetto tsunami sulla categoria dei consulenti che
hanno avuto un orizzonte temporale troppo ristretto per
adattarsi (e con loro i clienti) al nuovo modello di business.
La Rdr è stata voluta dalla Fsa per raggiungere una maggiore
SURIHVVLRQDOL]]D]LRQHGHOODFRQVXOHQ]D¾QDQ]LDULDSRLFKqVL
chiederanno maggiori requisiti di formazione e di capitale ai
FRQVXOHQWL¾QDQ]LDUL1HOO DPELWRGHOODGLVWULEX]LRQHGLSURGRWWL
¾QDQ]LDULQHO5HJQR8QLWRJOL,QGHSHQGHQW¾QDQFLDODGYLVRU
hanno una quota di mercato di circa il 65%.

MAURIZIO
BUFI
Presidente
Anasf

QHOOH RSHUD]LRQL HG HYHQWXDOPHQWH SX² DQFKH LQGLFDUH DOWUL LQWHUPHGLDUL D FXL ULYROJHUVL QHO FDVR
LQ FXL TXHOOL ʏQR DG DOORUD LQWUDWWHQXWL QRQ IRVVHUR VRGGLVIDFHQWL
$IURQWHGHLVXRLVHUYL]LLOFRQVXOHQWHLQGLSHQGHQWHHPHWWHXQDSDUFHOOD FKH GLSHQGH GDOOD VLWXD]LRQH
SDWULPRQLDOHGHOFOLHQWHHDOWHPSR
GHGLFDWRSHUO DVVLVWHQ]D1RQHVLVWH GXQTXH XQD IRUPXOD VWDQGDUG
PD YLHQH YDOXWDWD RJQL VLWXD]LRQH
DG SHUVRQDP SX² HVVHUH FDOFROD-

6

5

4

A PARCELLA

Comprare i titoli con
la propria banca

Monitorare
il portafoglio

Ribilanciare
il portafoglio

Una volta definito il profilo e il portafoglio più adeguato dovrai recarti
alla tua banca ed effettuare le
operazioni consigliate

Il consulente seguirà il tuo portafoglio periodicamente e ti avvisa
quando è necessario modificarlo.
I consigli saranno personalizzati.

In relazione al monitoraggio svolto
dal consulente sarà necessario
ribilanciare il portafoglio in base alle
nuove indicazioni.

77

FONDI & C
ta come percentuale sul patrimoQLRRJJHWWRGHOODFRQVXOHQ]DRSX²
HVVHUHXQDSDUFHOODʏVVDDSURJHWWR
SHUXQDSLDQLʏFD]LRQHʏQDQ]LDULD
Oppure un mix tra la percentuale e
LOʏVVR&L²FKH¨EHQHHYLGHQ]LDUH
¨FKHLQRJQLFDVRODSDUFHOODGRvrebbe sempre essere inferiore al
ULVSDUPLR FKH VL FUHD DIʏGDQGRVL
ad un professionista indipendente
H VL DJJLUD LQWRUQR DOOȊ GHO SDWULPRQLR 6HFRQGR DOFXQH SURLHzioni sono almeno un migliaio le
persone che attualmente in Italia
offrono consulenza indipendente
H JUD]LH DOOD GHʏQL]LRQH GHOOȊDOER
potrebbe raggiungere dimensione
di rilievo. Tanto che secondo Luca
0DLQ²GL1DIRSODSURIHVVLRQHKD
un bacino potenziale che potrebbe
FRPSUHQGHUH ʏQR DO  GHJOL DWWXDOL SURPRWRUL ʏQDQ]LDUL H OȊ
dei funzionari di banca.
La consulenza a parcella è offerta anche dalle società di capitali.
Proprio l’andamento incerto dei
mercati e la presa di consapevolezza di numerosi risparmiatori degli errori effettuati ha spinto una delle realtà più dinamiche
del settore come Twice Research
ad allargare il suo raggio d’azio-

CARLO GIAUSA
'LUHWWRUH
VHUYL]LLQYHVWLPHQWR
)LQHFREDQN

QHȍ'RSRDYHUHRSHUDWRVRSUDWWXWto verso clienti istituzionali - chiarisce Hans AugschoellPDQDJLQJ
director di Twice Research - intendiamo ampliare la nostra attività anche verso la clientela privata.
Anche in questo segmento continueremo ad usare il nome/marchio
Twice Research visto che il nome
Twice è già conosciuto nel mondo
GHOODʏQDQ]DLQ,WDOLDȎ
Augschoell ha anticipato inoltre che Twice Research fornirà il
VHUYL]LR GL FRQVXOHQ]D ʏQDQ]LDria indipendente a parcella tramite vari moduli differenziati per il
target di clientela; la tipologia di
investitore al quale verrà erogata

GLI ELEMENTI DELLA CONSULENZA
ʘ Personalizzazione del servizio;
ʘ Rsparmio di costi grazie a strumenti

più efficienti indicati dal consulente;
ʘ Controllo del rischio grazie al monitoraggio
continuo del portafoglio.
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la consulenza va dal piccolo inveVWLWRUHDOO LQYHVWLWRUHDIʐXHQWʏQR
ai clienti high-net-worth-individuals.
QUANDO LA CONSULENZA
A (SOLA) PARCELLA
LA FA IL PROMOTORE
Tra i soggetti già autorizzati dalla Consob a prestare il servizio
di consulenza a parcella ci sono i
SURPRWRUL ʏQDQ]LDUL SURIHVVLRQLVWLODFXLDWWLYLW SULQFLSDOH¨SHU²
OHJDWD DOOD YHQGLWD GL SURGRWWL ʏnanziari. "La consulenza a parcella non deve venire confusa con la
cosiddetta consulenza strumentale rivolta invece alla vendita di
SURGRWWL ʏQDQ]LDUL SUHFLVD MauUL]LR %Xʏ SUHVLGHQWH GHOO $QDVI
"In quest’ultima attività - chiariVFH%XʏLOSURPRWRUH¨YLQFRODWR
a proporre al cliente solo i prodotti
distribuiti dalla propria società e il
compenso per i suoi consigli viene
pagato sotto forma di provvigioni
sui prodotti venduti. La consulenza a parcella si esprime invece in
XQD SLDQLʏFD]LRQH SHUVRQDOL]]DWD
sviluppata attraverso un rapporto
continuativo con il cliente".
6HFRQGR TXDQWR LQGLFDWR GDOOD
&RQVRE OD FRQVXOHQ]D D SDUFHOOD
comporta la preventiva sottoscrizione da parte del cliente di uno
VSHFLʏFR FRQWUDWWR VFULWWR LQ FXL
ULVXOWLQR ʏVVDWH OH FDUDWWHULVWLFKH
fondamentali e le modalità di prestazione del servizio di consulenza
ʏQDQ]LDULD QRQFK© OȊDPPRQWDUH
del compenso previsto. Per evitare
VLWXD]LRQHGLFRQʐLWWRGLLQWHUHVVL
la Consob ha previsto anche che
il contratto di consulenza rechi la
VSHFLʏFD DYYHUWHQ]D FKH OD VWHVVD
¨ SUHVWDWD LQ SRWHQ]LDOH FRQʐLWWR
d’interessi visto che il promotore
è portatore di un interesse proprio
a che i clienti sottoscrivano i prodotti che lui colloca. Per questa attività i compensi dovranno allora
essere versati dalla clientela direttamente all’intermediario e non al
SURPRWRUHʏQDQ]LDULR
ȍ1RQRVWDQWH LO SURPRWRUH VLD XQ
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Consulenza
al test
Mifid Review
,OOXQJRSHUFRUVRQRUPDWLYRFKH
KDDFFRPSDJQDWRODFRQVXOHQ]D
LQGLSHQGHQWHLQ,WDOLDVLqDUULFFKLWR
FRQLOQXRYRFDSLWRORUHODWLYRDOOD
0L¾G5HYLHZODER]]DGLUHYLVLRQH
GHOOD0L¾GODGLUHWWLYDHXURSHD
VXJOLLQYHVWLPHQWLDGRWWDWDLQ,WDOLD
QHO/RVFRUVRRWWREUHOD
&RPPLVVLRQHHXURSHDKDUHVRQRWR
ODSURSRVWDGLUHYLVLRQHQHOODTXDOH
LOPDJJLRUFDPELDPHQWRULJXDUGD
OµLQWURGX]LRQHGHOODFRQVXOHQ]D
LQGLSHQGHQWHGHWWDQGRDOFXQH
FDUDWWHULVWLFKHFKHLSURIHVVLRQLVWL
GHOVHWWRUHGHYRQRDYHUH$TXHVWD
SULPDER]]DVRQRVHJXLWLLWHVWL
SUHVHQWDWLGDO3DUODPHQWRHGDO
&RQVLJOLRHXURSHRLQQHVVXQFDVR
VLSDUODGHOODLQGLSHQGHQ]DFRPH
XQLFDIRUPDGLFRQVXOHQ]D EDVDWD
HVFOXVLYDPHQWHVXOODUHPXQHUD]LRQH
DSDUFHOOD PDVLSXQWDDGLQWURGXUUH
XOWHULRULGLVSRVL]LRQLDJDUDQ]LDGHJOL
LQYHVWLWRUL/HER]]HLQGLVFXVVLRQH
VXOOHTXDOLYHUWHLOGLEDWWLWRWUDJOL
RSHUDWRULGHOVHWWRUH VHPEUDQR
ODVFLDUHDJOLLQWHUPHGLDULODOLEHUWj
GLVFHJOLHUHOHPRGDOLWjGL
SUHVWD]LRQHGHOVHUYL]LR
GLFRQVXOHQ]D¾QDQ]LDULD
(indipendente o ristretta ad
XQYHQWDJOLRGLSURGRWWLGHFLVL
GDOO LQWHUPHGLDULR SXUFKpOH
GLFKLDULQRLQPDQLHUDFKLDUD
DLFOLHQWLHFRQWUDVSDUHQ]D
UHQGHQGRSLFRQFUHWRLOGLULWWR
GHLFOLHQWLGLVHOH]LRQDUHQHO
PHUFDWRLOVRJJHWWRDOTXDOH
ULFKLHGHUHFRQVXOHQ]D
DQFKHVXOODEDVHGHOOH
GLVWLQWHPRGDOLWjFRQFXL
TXHVWDYLHQHSUHVWDWD
PLUDQGRDGXQSXQWRGL
HTXLOLEULRWUDHVLJHQ]H
GLPHUFDWRHODWXWHODGHL
ULVSDUPLDWRUL/DYHUVLRQH
¾QDOHGHOOD0L¾GGRYUHEEH
YHQLUHDSSURYDWDGDOSDUODPHQWR
HXURSHRHQWURLOGLFHPEUH

soggetto autorizzato a svolgere
contemporaneamente il servizio di
collocamento e consulenza a parFHOODȅSURVHJXH%XʏȅTXHVWȊXOWLma è richiesta solo da una minima
SDUWH GHOOD FOLHQWHOD FKH FRLQFLGH
con quella che presenta un più eleYDWR JUDGR GL FXOWXUD ʏQDQ]LDULD
Al momento secondo alcune stime
GL PDVVLPD FLUFD LO  GHJOL
asset dei promotori è sottoposto
alla consulenza a parcella”.
1RQ WXWWH OH UHWL GL SURPRWRUL ʏnanziari offrono il servizio di conVXOHQ]DʏQDQ]LDULD
LA CONSULENZA
SECONDO FINECOBANK
Come ha avuto occasione di sottolineare Carlo Giausa GLUHWWRUH
servizi di investimento di Fineco%DQN WUD OH UHWL GL SURPRWRUL FKH
per prime hanno fornito ai clienti questo servizio c’è proprio FinecoBank con il servizio d e -

MASSIMO SCOLARI
6HJUHWDULRJHQHUDOH
GL$VFRVLP

QRPLQDWR )LQHFR$GYLFH 6L WUDWWD
GL XQD FRQVXOHQ]D D SDUFHOOD FKH
riduce al minimo i conflitti di interesse perché il promotore e la
banca non sono remunerati sulla
EDVHGHLSURGRWWLYHQGXWLPDFRQ
una parcella collegata agli obietWLYL GHO FOLHQWH /D EDQFD LQIDWWL
riceve una parcella di consulen]D DGYLVRU\ IHH  H UHVWLWXLVFH DO
cliente le commissioni implicite contenute negli strumenti presenti nel portafoglio (le commissioni vengono restituite al cliente
sotto forma di sconto commissionale con accredito diretto sul conWRFRUUHQWHGHOFOLHQWH ,QTXHVWR
modo viene annullata qualsiasi
tentazione di inserire prodotti particolarmente costosi e remunerativi. L’utilizzo di una piattaforma aperta di strumenti finanziari
tra le più articolate in Italia (4.000
fondi di 60 società di investimenWRSL¹GL(7)REEOLJD]LRQL
LQYHVWPHQW FHUWLILFDWH  FRQVHQWH
un’ampia diversificazione del
portafoglio del cliente.
Il pricing del servizio è direttamente collegato agli obiettivi di
LQYHVWLPHQWR GHL FOLHQWL TXLQGL
costante nel tempo e indipendente dal costo dei singoli strumenti
finanziari. Gli obiettivi di investimento previsti da FinecoAdvice sono tre e variano a seconda dalla propensione
al rischio del cliente.
Vanno dalla conservazione del capitale con
ULVFKLR EDVVR FKH SUHvede una commissione
GHOOR  DOOD VWDbilità del capitale con
ULVFKLRPRGHUDWRFRQ
OȊDOOȊLQFUHPHQto del capitale con
rischio medio-alto
FRQ XQ FRVWR GHOO 
 $G RJJL
VRQR ROWUH  L
clienti di FinecoBank che beneficiano di questo servizio.
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QUANDO IL CONSULENTE
È UNA SOCIETÀ SPECIALIZZATA
Pensate per fornire servizi a investitori istituzionali e alla clientela
SULYDWDGLHOHYDWRSURʏOROH6LPGL
consulenza hanno recentemente allargato il loro raggio di azione. La
nascita di alcune realtà che offrono i loro servizi online ha esteso il
loro bacino potenziale di clientela
a tutte le tipologie di risparmiatori.
L’ultimo debutto in ordine cronoORJLFR¨TXHOORGL0RQH\)DUP6LP
FKH GDO  DJRVWR RIIUH FRQVXOHQ]D
SHUVRQDOL]]DWDLQ(7)DWXWWHOHWLpologie di investitori e punta a raggiungere 60 mila clienti con un paWULPRQLR GL  PLOLDUGL GL HXUR QHL
prossimi cinque anni. I costi sono
accessibili a tutti tanto che con il
SURʏOR%DVLFVLSDUWHGDXQDWDULIID PLQLPD GL  HXUR DO PHVH
0RQH\)DUP6LPVHJXHGLTXDOFKH
PHVH LO SHUFRUVR GL $GYLFH 2QO\
6LP GL FRQVXOHQ]D SUHVLHGXWD GD
Claudio Costamagna.
PERFORMANCE
E RISPARMIO SUI COSTI
L'ARMA DELLE SIM
6HFRQGR Massimo Scolari VHJUHtario generale di Ascosim (l’AssoFLD]LRQH FKH UDJJUXSSD  6LP GL
FRQVXOHQ]D  ¨ OD TXDOLW  GHO VHUYL-

Lo sviluppo
della consulenza
a parcella
va di pari passo
con la crescita
della cultura
¾QDQ]LDULD
degli investitori

ZENO
' $&48$521(
3UHVLGHQWH*:$6LP

Il rating Bankitalia sulle Sim di consulenza
$QFKHOH6LPGLFRQVXOHQ]DVRQRVRJJHWWHDOODYLJLODQ]DGHOOD%DQFDGµ,WDOLD
FKHKDSUHGLVSRVWRXQVLVWHPDGLUDWLQJSHUPRQLWRUDUHLOFRPSDUWR,OPRGHOOR
VLIRQGDVXSDUDPHWULGLYDOXWD]LRQHLQUHOD]LRQHDLULVFKLDFXLYDQQRLQFRQWUR
TXHVWLRSHUDWRUL6LWUDWWDLQSULPROXRJRGHOULVFKLRVWUDWHJLFR QRQVYLOXSSDUHXQ
EXVLQHVVVXI¾FLHQWHGDUHPXQHUDUHJOLLQYHVWLPHQWLIDWWLHDVVLFXUDUHLOULVSHWWRGHL
YLQFROLUHJRODPHQWDUL RSHUDWLYR SRVVRQRLQFRUUHUHLQSHUGLWH HUHSXWD]LRQDOH
SHUGLWDGHOOD¾GXFLDDVHJXLWRGLFRPSRUWDPHQWLVFRUUHWWL /H6LPGLFRQVXOHQ]D
FRQVLGHUDWHLQ²DUHDIDYRUHYROH³KDQQRXQSXQWHJJLRGDOOµDOPHQWUHLQ²DUHD
QRQIDYRUHYROH³ODYRWD]LRQHqFRPSUHVDWUDLOHLO6HFRQGRYLD1D]LRQDOH
OHSURPRVVHDSLHQLYRWLVRQRSRFKHYLVWRFKHVX6LPDQDOL]]DWH
KDQQRRWWHQXWRXQSXQWHJJLRGL²³RWWRKDQQRRWWHQXWR²³HVRORGXHKDQQR
FRQTXLVWDWRLO²³6HFRQGR%DQNLWDOLDDSHQDOL]]DUHTXHVWLRSHUDWRULqVRSUDWWXWWR
ODGLI¾FROWjGLDUULYDUHDOSDUHJJLRFRVWLULFDYLFKHVLPDQLIHVWDLQSRFKLDIIDUL
FOLHQWHODQXPHULFDPHQWHQRQHOHYDWDHSRFRUHGGLWL]LDGLPHQVLRQHSUHWWDPHQWH
ORFDOHUHGGLWLYLWjEDVVDFKHDOXQJRDQGDUHSXzLQWDFFDUHDQFKHLOSDWULPRQLR
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zio offerto in termini di performance degli investimenti e di
risparmio di costi l’arma vinFHQWH GHOOH 6LP SHU ʏGHOL]]DUH OD FOLHQWHOD ȍ/R VYLluppo della consulenza a
parcella va di pari passo
con la crescita della culWXUD ʏQDQ]LDULD GHJOL
investitori – precisa
6FRODUL ȅ H LQ TXHVWR
senso gli spazi di crescita per il mercato sono notevoli”. È proprio il rapporto consolidato nel tempo uno
dei motivi del successo di Gwa
6LPFKHRSHUDLQYHVWHGLIDPLO\
RIʏFH SHU FLUFD  IDPLJOLH LPprenditoriali italiane sparse su tutto il territorio fornendo consulenza
GLDOWRSURʏORȍ/DQRVWUDUHDOW VL
rivolge a soggetti che intrattengono già una molteplicità di rapporti
bancari - chiarisce Zeno d'Acquarone vice presidente di Gwa sim
– e pertanto l’attività è indirizzaWDVXWUHOLQHHJXLGDVYROJHUHXQD
funzione di aggregatore per avere
una visione complessiva dell’inteUR SDWULPRQLR DYHUH XQD IXQ]LRQH
GLLQGLUL]]RHFRQWUROORGHLJHVWRUL
avendo il polso su quello che offre
il mercato grazie al continuo monitoraggio delle operazioni proposte
DLGLYHUVLFOLHQWLȎȍ3DUODUHFRQQRL
 FRQFOXGH G $FTXDURQH  ¨ FRPH
parlare contemporaneamente a più
JHVWRULȎ$QFKHSHU*ZD6LPOȊDQdamento volatile dei mercati e la
FUHVFLWD GHOOD FXOWXUD ʏQDQ]LDULD
dei risparmiatori sono i fattori trainanti per lo sviluppo della consulenza in Italia.
F

