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La IoInvesto SCF S.r.l. è la prima rete italiana di consulenti indipendenti al 
tuo fianco per proteggere il tuo patrimonio, investire meglio e costruire 
il tuo futuro. 

A differenza di tutte le altre, la nostra rete ti mette a disposizione il consulente 
più vicino a te, pronto a supportarti e consigliarti su ogni aspetto finanziario 
della tua vita. 

Insieme eliminiamo i costi bancari e otteniamo rendimenti più alti perché 
privi di conflitto di interesse.

Trattiamo i tuoi soldi come se fossero i nostri.

La società è iscritta all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari con delibera n. 
1533 del 30 novembre 2020.

La IoInvesto SCF
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I consulenti finanziari indipendenti che attualmente collaborano con la 
IoInvesto SCF sono distribuiti su tutto il territorio italiano.

Puoi consultare l’elenco sempre aggiornato degli iscritti all’Albo Unico dei 
Consulenti Finanziari che collaborano con la IoInvesto SCF cliccando qui e 
quindi inserendo “IoInvesto SCF” nel campo “Cognome/Denominazione”.

Selezionando il pulsante “Dettaglio” comparirà l’intera lista dei rapporti di 
collaborazione in essere con la nostra Società di Consulenza Finanziaria.

I nostri Consulenti Finanziari Autonomi

I nostri numeri

Più di 400 sono i portafogli di investimento analizzati dalla IoInvesto SCF 
e dai suoi collaboratori fino a ottobre 2021, equivalenti ad una massa 
finanziaria di oltre 150 milioni di euro. 

Il dato eclatante sono le commissioni inutili risparmiate con una semplice 
quanto fondamentale analisi oggettiva di portafoglio: i costi fatti risparmiare 
agli investitori sono stati più di 1,8 milioni euro.

La IoInvesto SCF ha oltre, a ottobre 2021, 60 milioni di patrimonio finanziario 
sotto consulenza ed ha ottenuto 817 mila euro di rendimento, offrendo il 
proprio aiuto a più di 120 clienti.

Torna all’indice

https://www.organismocf.it/portal/web/portale-ocf/ricerca-nelle-sezioni-dell-albo
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La Banca d’Italia stima la ricchezza degli italiani, al netto delle passività, a 
9.800 miliardi di euro, pari a circa 8,5 volte il reddito disponibile. 

Siamo le famiglie più ricche d’Europa, ma c’è un problema: non pianifichiamo 
e non investiamo in maniera consapevole.

Questa enorme ricchezza è per il 60% investita in attività reali, cioè in 
immobili che per svariati motivi non rappresentano più un investimento 
così sicuro, come invece era un tempo. 

La casa è un’attività non prontamente liquidabile, che espone ad un 
elevato rischio in situazioni di necessità, e che non consente una corretta 
diversificazione. Trattandosi di un bene che deperisce nel tempo, l’immobile 
necessita di manutenzione costante e quindi di costi. 

Il mattone poi è sempre più tassato, a maggior ragione considerando la 
riforma del catasto che aspetta solo di essere attuata, e che solleva non 
trascurabili problemi in fase successoria. 

Tutto ciò senza considerare il graduale spopolamento di molte cittadine 
d’Italia che, per contrastare il fenomeno, stanno offrendo gli immobili alla 
cifra tanto irrisoria quanto incredibile di un euro.

Il restante 40% della ricchezza netta è investita in attività finanziarie, di cui 
oltre il 30% è parcheggiato in depositi bancari infruttiferi, esponendo il 
patrimonio del risparmiatore ad una graduale ed invisibile, ma deleteria, 
erosione causata dall’inflazione. Per l’effetto dell’aumento dei prezzi, 
il patrimonio, pur rimanendo inalterato il suo valore nominale, andrà 
anno dopo anno a perdere il suo potere d’acquisto in quanto diminuisce 
sensibilmente la quantità di beni e servizi acquistabili. 

L’obiettivo della Banca Centrale Europea (BCE) è la stabilità dei prezzi, 
mantenere cioè il tasso di inflazione su livelli prossimi al 2% su un orizzonte 
di medio periodo. Per la verità, di recente l’obiettivo d’inflazione è passato 
all’essere del 2% simmetrico: si aprono così le porte alla possibilità di 
consentire tassi superiori, se dovesse risultare necessario.

Nelle due tabelle che seguono, è mostrato l’andamento negli anni di una 
somma di denaro pari a 100.000 euro in un contesto di inflazione sia del 2% 
che del 3%.
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Gli italiani, poi, amano molto i fondi comuni d’investimento che hanno un 
pregio fondamentale: la diversificazione. Una corretta diversificazione del 
patrimonio, infatti, sta alla base di un processo di investimento consapevole 
ed efficiente.

C’è però un altro problema, che ha come diretta conseguenza la distruzione 
di una massiccia patrimonialità che ci rende più ricchi dei tedeschi: i fondi 
comuni d’investimento a gestione attiva sono prodotti spesso inefficienti.
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Questa inefficienza è causa non solo, o non soltanto, della scarsa qualità di 
gestione, ma è l’effetto di costi pesanti ed inutili che gravano sui portafogli 
degli investitori.

Tali costi sono spesso invisibili agli occhi dei clienti e la colpa di certo non 
è dei clienti stessi, bensì del sistema finanziario opaco.

La IoInvesto SCF S.r.l. è la prima rete italiana di consulenti indipendenti al 
tuo fianco per proteggere il tuo patrimonio, investire meglio e costruire 
il tuo futuro. Insieme eliminiamo i costi bancari e otteniamo rendimenti più 
alti perché privi di conflitto di interesse.

A differenza di tutti gli altri, la nostra rete ti mette a disposizione il consulente 
più vicino a te pronto a supportarti e consigliarti su ogni aspetto finanziario 
della tua vita. 

Trattiamo i tuoi soldi come se fossero i nostri.

I casi reali che riportiamo in queste pagine provengo dall’analisi del 
portafoglio di alcuni nostri clienti. La nostra analisi del portafoglio ha lo 
scopo di valutare in maniera oggettiva la bontà degli strumenti finanziari 
di cui è composto, per rilevarne le eventuali criticità e procedere ad una 
ottimizzazione in linea con le sue esigenze, se necessario.

Torna all’indice
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Analisi dei portafogli bancari
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L’analisi del portafoglio del cliente ha lo scopo di valutare in maniera 
oggettiva la bontà degli strumenti finanziari di cui è composto, per 
rilevarne le eventuali criticità e procedere ad una ottimizzazione in linea 
con le sue esigenze, se necessario. 

Basiamo le nostre analisi su dati inequivoci relativi agli strumenti finanziari 
e sulla documentazione fornita dall’istituto bancario o finanziario in 
questione, nonché reperibile sul sito dell’emittente (KIID, Prospetti d’Offerta, 
Regolamenti e Relazioni di gestione semestrali ed annuali): si tratta, quindi, 
di un’analisi che non lascia spazio alla discrezionalità.

1. Per ciascun portafoglio vengono singolarmente analizzati i prodotti che 
lo compongono, da un punto di vista soprattutto qualitativo;

2. Ne vengono quindi fatte emergere le criticità, anche nell’ottica del 
portafoglio nel suo complesso, in taluni casi procedendo ad un confronto 
grafico del portafoglio stesso con un portafoglio alternativo di ETF;

3. Si passa poi all’indagine dei costi dei singoli investimenti e di come essi 
impattino sulla redditività totale.

Il risparmio effettivo, da questo punto di vista, è il risparmio derivante 
dall’investimento in un portafoglio di strumenti efficienti ed a basso costo, 
considerata anche la parcella per la consulenza finanziaria indipendente 
compresa tra lo 0,5% e lo 0,8% del patrimonio, variabile in base sia alla 
consistenza del capitale sia alla complessità della situazione finanziaria. 

Il risparmio effettivo è quindi il risparmio complessivo per il cliente, 
detratto il costo per la consulenza indipendente.

Torna all’indice
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Asset allocation

L’asset allocation è la ripartizione di un investimento tra le diverse categorie 
di attività finanziarie (quali azioni, obbligazioni e liquidità) e di attività reali 
(quali metalli preziosi ed immobili). L’asset allocation viene determinata 
in funzione di una serie di fattori, tra i quali principalmente gli obiettivi 
dell’investitore, la sua tolleranza al rischio e l’orizzonte temporale.

Assicurato

L’assicurato è la persona fisica sulla cui vita è stipulata l’assicurazione. Esso 
è il titolare del rischio che viene trasferito, tramite la stipula di un contratto 
di assicurazione, alla Compagnia assicuratrice.

Beneficiario

Il beneficiario è la persona fisica o la persona giuridica, scelta dal contraente, 
a cui la Compagnia assicuratrice pagherà la prestazione prevista dal 
contratto di assicurazione al verificarsi dell’evento assicurato (ad esempio, 
la morte del contraente).

Benchmark

Il benchmark è un parametro oggettivo, costituito da uno o più indici finanziari, 
utilizzato quale termine di riferimento per confrontare l’andamento di un 
portafoglio con l’andamento del mercato. Il benchmark consente ex ante 
all’investitore di identificare il profilo di rischio-rendimento dell’investimento 
ed ex post di analizzare in maniera obiettiva la qualità della gestione.

Certificato

I certificati sono strumenti derivati cartolarizzati, ossia una combinazione di 
contratti finanziari incorporati in un titolo, emessi da istituti bancari.
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Commissioni di collocamento

Le commissioni di collocamento sono costi a carico di un fondo comune 
d’investimento per il quale è previsto un periodo di collocamento, durante 
il quale cioè gli investitori possono sottoscrivere le quote del fondo, ed 
una scadenza, di regola quinquennale. Esse vengono ammortizzate 
linearmente per la durata del fondo. Affinché l’onere complessivo che grava 
sull’investitore che intende riscattare le quote prima della scadenza del 
fondo sia pari a quello che supporta l’investitore che rimanga investito fino 
alla scadenza, sono previste delle commissioni di rimborso, che decrescono 
in funzione del tempo di permanenza nel fondo medesimo.

Commissioni di entrata

Le commissioni di entrata o di ingresso o di sottoscrizione sono costi una 
tantum, che gravano direttamente sull’investitore. Esse sono applicate al 
momento in cui si effettua il versamento di denaro finalizzato all’investimento. 
Si tratta di una percentuale, oppure di un importo fisso, detratto dalla 
somma versata prima ancora che essa venga investita.

Commissioni di gestione

Le commissioni di gestione sono costi a carico del fondo, prelevati a titolo 
di compenso per l’attività di gestione del fondo comune d’investimento ed 
espresse, di regola, su base annua.

Commissioni di performance

Le commissioni di performance o di rendimento o provvigioni di incentivo 
sono costi riconosciuti al gestore del fondo comune di investimento, prelevati 
qualora quest’ultimo abbia ottenuto una extra-performance rispetto al 
valore più alto mai raggiunto dal fondo medesimo oppure rispetto ad un 
determinato parametro di riferimento o obiettivo di rendimento, indicato 
nel Regolamento del fondo.
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Commissioni di uscita

Le commissioni di uscita o di rimborso sono costi una tantum, che 
gravano direttamente sull’investitore. Esse sono applicate al momento del 
disinvestimento, sulle quote del fondo comune d’investimento riscattate. 

Contraente

Il contraente è la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di 
assicurazione, versa i relativi premi ed esercita i diritti contrattuali (ad 
esempio sceglie il beneficiario della prestazione assicurata, esercita il 
diritto di riscatto, sceglie le linee di investimento in cui andranno a confluire 
i premi versati, e così via).

Costi ricorrenti

I costi ricorrenti o spese correnti sono le voci di costo che gravano 
annualmente sul patrimonio del fondo e comprendono le commissioni di 
gestione, le eventuali commissioni di collocamento, il costo per il calcolo 
del valore della quota, gli oneri per la pubblicazione del valore della quota, 
le spese legali e giudiziarie, le spese di revisione del fondo, eventuali 
altri oneri, come i contributi di vigilanza, ed il compenso per la banca 
depositaria. Dai costi ricorrenti sono escluse le commissioni di performance 
e le commissioni una tantum, sostenute direttamente dall’investitore, quali 
quelle di ingresso ed uscita.

Conflitto di interesse

Il conflitto di interesse è una condizione che si verifica quando viene affidata 
un’alta responsabilità decisionale a un soggetto che ha interessi personali o 
professionali in contrasto con l’imparzialità richiesta da tale responsabilità, 
che può venire meno a causa degli interessi in causa. 
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Consulente Finanziario Abilitato all’Offerta Fuori Sede

Il Consulente Finanziario Abilitato all’Offerta Fuori Sede (prima del 2016 
denominato “promotore finanziario”) è un soggetto che opera sulla base di 
un mandato conferito da un intermediario (banca, Società di Investimento 
Mobiliare o Società di Gestione del Risparmio) e promuove e colloca prodotti 
finanziari e/o servizi e attività di investimento e/o servizi accessori presso 
clienti o potenziali clienti e presta loro consulenza in materia di investimenti 
rispetto a tali prodotti o servizi finanziari. Egli è remunerato per l’attività svolta 
e per i prodotti collocati dal proprio mandante. Il Consulente Finanziario 
Abilitato all’Offerta Fuori Sede deve essere iscritto alla relativa sezione 
dell’Albo unico dei Consulenti Finanziari tenuto dall’OCF, consultabile 
online all’indirizzo www.organismocf.it.

Consulente Finanziario Autonomo (CFA)

Il Consulente Finanziario Autonomo (CFA) è un soggetto, in possesso dei 
requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali stabiliti 
con regolamento adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, 
sentita la Consob, autorizzato a prestare il servizio di consulenza in materia 
di investimenti, relativamente a valori mobiliari e a quote di organismi 
d’investimento collettivo, senza detenere fondi o titoli appartenenti ai 
clienti. Egli è remunerato per il servizio offerto esclusivamente dalla 
parcella corrisposta direttamente dal cliente. Il Consulente Finanziario 
Autonomo deve essere iscritto alla relativa sezione dell’Albo unico dei 
Consulenti Finanziari tenuto dall’OCF, consultabile online all’indirizzo www.
organismocf.it.

Derivati

I derivati sono strumenti finanziari il cui valore dipende dall’andamento di 
un’attività sottostante (ad esempio, un titolo, un indice di borsa, una materia 
prima, un tasso di interesse, una valuta e così via). Gli strumenti derivati 
possono essere utilizzati per finalità di copertura oppure a fini speculativi.

https://organismocf.it/portal/en/web/portale-ocf/ricerca-nelle-sezioni-dell-albo
https://organismocf.it/portal/en/web/portale-ocf/ricerca-nelle-sezioni-dell-albo
https://organismocf.it/portal/en/web/portale-ocf/ricerca-nelle-sezioni-dell-albo
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Exchange Traded Fund (ETF)

Un Exchange Traded Fund (ETF) è un fondo comune d’investimento a 
gestione passiva quotato in borsa.

Fondo comune d’investimento

Un fondo comune d’investimento è un Organismo di Investimento Collettivo 
del Risparmio (OICR) costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso 
in quote, istituito e gestito da una Società di Gestione del Risparmio (SGR).

Fondo flessibile

Un fondo flessibile è un fondo comune d’investimento che non ha alcun 
vincolo sull’asset allocation di base (azionario, obbligazionario, monetario) 
e non condivide alcuno specifico fattore di rischio (ad esempio geografico, 
settoriale, valutario, eccetera).

Fondo pensione

Un fondo pensione è un Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio 
(OICR) che raccoglie i contributi dei lavoratori e/o dei datori di lavoro e 
li investe in strumenti finanziari allo scopo di erogare una prestazione 
pensionistica complementare, in funzione del montante individuale 
maturato.

Gestione attiva

La gestione attiva è una strategia di investimento che ha l’obiettivo di 
ottenere una performance superiore rispetto a quella di un indice di 
riferimento (benchmark) sulla base delle aspettative del gestore.

Gestione passiva

La gestione passiva è una strategia di investimento che ha l’obiettivo di 
replicare in maniera più fedele possibile un indice di riferimento ( benchmark).
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Gestione patrimoniale

Una gestione patrimoniale è un servizio di investimento che consente al 
cliente di affidare, tramite il conferimento di un mandato, l’investimento del 
proprio patrimonio ad un gestore (banca, SGR o SIM).

Gestione separata

La gestione separata è una gestione finanziaria, appositamente creata da 
una Compagnia assicuratrice e separata da ogni altro suo patrimonio, nella 
quale vengono investiti i premi versati dai contraenti di una polizza vita ed 
in funzione del cui rendimento i premi stessi si rivalutano.

Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio 
(OICR)

Un Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) è un 
organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del 
risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante 
l’emissione e l’offerta di quote o azioni, gestito a monte nell’interesse degli 
investitori e in autonomia dai medesimi nonché investito in strumenti 
finanziari, crediti, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una 
politica di investimento predeterminata.

Piano di Accumulo Capitale (PAC)

Un Piano di Accumulo di Capitale (PAC) è una modalità di sottoscrizione di 
un fondo comune di investimento, in base al quale l’investimento avviene in 
maniera periodica (ad esempio, mensile, trimestrale, semestrale o annuale).

Performance

Per performance si intende la crescita o la diminuzione percentuale del 
valore di un investimento in un dato periodo temporale. 
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Piano Individuale Pensionistico (PIP)

Un Piano Individuale Pensionistico (PIP) è un prodotto assicurativo con 
finalità previdenziali. I PIP sono realizzati mediante contratti di assicurazione 
sulla vita di ramo I, nei quali la rivalutazione della posizione individuale è 
collegata a una o più gestioni interne separate, oppure mediante contratti di 
assicurazione sulla vita di ramo III, nei quali la rivalutazione della posizione 
individuale è collegata al valore delle quote di uno o più fondi interni 
detenuti dall’impresa di assicurazione oppure al valore delle quote di OICR.

Premio

Il premio è l’importo che il contraente di un contratto di assicurazione versa 
alla Compagnia assicuratrice a fronte del trasferimento su di essa del rischio 
assicurato.

Società di Consulenza Finanziaria (SCF)

Una Società di Consulenza Finanziaria (SCF) è una società costituita in forma 
di società per azioni o società a responsabilità limitata, in possesso dei 
requisiti patrimoniali e di indipendenza stabiliti con regolamento adottato 
dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob, ed autorizzata 
a prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti relativamente 
a valori mobiliari e a quote di organismi d’investimento collettivo, senza 
detenere fondi o titoli appartenenti ai clienti. La SCF, al pari del Consulente 
Finanziario Autonomo, non può percepire onorari, commissioni, premi o 
altre forme di incentivi forniti da terzi soggetti che non siano rappresentate 
dalla parcella corrisposta direttamente dal cliente cui viene prestato il 
servizio di consulenza. La Società di Consulenza Finanziaria deve essere 
iscritta alla relativa sezione dell’Albo unico dei Consulenti Finanziari tenuto 
dall’OCF, consultabile online all’indirizzo www.organismocf.it.

Rischio specifico

Il rischio specifico è la parte di rischio rappresentativa del rischio peculiare 
di una specifica impresa, area geografica o settoriale e così via. Tale rischio 
può essere eliminato mediante la diversificazione.

https://organismocf.it/portal/en/web/portale-ocf/ricerca-nelle-sezioni-dell-albo
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Unit linked

Una Unit Linked è un prodotto assicurativo le cui prestazioni variano in 
funzione dell’andamento delle quote di fondi di investimento collegati al 
contratto ed in cui sono investiti i premi versati dal contraente. Tali fondi 
possono essere interni, i quali a loro volta contengono Organismi di 
Investimento del Risparmio, oppure direttamente esterni.

Value At Risk

Il Value At Risk (VaR) è una misura di rischio che esprime la perdita massima 
stimata di un portafoglio, su un dato orizzonte temporale e con un certo 
intervallo di confidenza o probabilità statistica.

Volatilità

La volatilità è una misura di rischio che esprime la variabilità dei rendimenti 
di un determinato strumento finanziario rispetto alla media dei rendimenti 
dello stesso.

Una Società di Gestione del Risparmio (SGR) è una società per azioni con 
sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di 
gestione collettiva del risparmio.

Società di Gestione del Risparmio (SGR)

Torna all’indice
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Banca Alfa
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La passione sfrenata per le unit linked

Composizione portafoglio

Il seguente portafoglio risulta interamente allocato presso Banca Alfa. La 
maggior parte del patrimonio è investita in una gestione patrimoniale. Una 
ulteriore parte rilevante è allocata in polizze multiramo ed in una polizza 
unit linked. Una piccola quota è investita nel risparmio amministrato, in 
particolare in fondi comuni di investimento ed in una singola azione.

Gestione patrimoniale

Le gestioni patrimoniali sono prodotti costosi; anche la gestione patrimoniale 
oggetto di analisi presenta alcune inefficienze, tra cui i costi annui elevati. 
Dall’ultimo rendiconto trimestrale del contratto di gestione portafogli, 
infatti, emergono oneri da addebitare per un valore di 1.585,50 euro che su 
quattro trimestri, portano ad un onere annuo di circa l’1,70%.

Dal “Rendiconto costi, oneri, incentivi e relativo impatto sui rendimenti” della 
Banca Alfa, relativo al 2019, risulta un costo totale addebitato al cliente per 
il servizio di gestione portafogli, pari al 2,49%.

La gestione patrimoniale, inoltre, ha generato un rendimento inferiore 
al mercato di riferimento, ottenendo nei primi tre trimestri del 2020 un 
rendimento lordo del -0,86%, contro una performance del benchmark, 
nello stesso periodo di riferimento, pari all’1,80%.

Nel caso di specie, vi è altresì un evidente conflitto di interesse in quanto 
la gestione è composta per il 36,01% da fondi della medesima società di 
gestione, appartenente al gruppo della Banca Alfa, che presta il servizio di 
gestione portafogli nonché da fondi di società di gestione collegate.
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Polizze assicurative

I prodotti in questione denotano un percepibile conflitto di interesse, 
essendo il gestore appartenente al gruppo bancario Banca Alfa. 

I fondi flessibili, che cioè non presentano alcun vincolo in tema di asset 
allocation di base (azionaria e/o obbligazionaria), presentano, oltre a costi 
ricorrenti elevati, delle spese di rimborso che vanno da un massimo del 
2,75%, fino ad azzerarsi qualora il sottoscrittore intenda mantenere la propria 
posizione per oltre cinque anni dalla istituzione del fondo (rispettivamente 
il 2018 ed il 2017).

L’azionario Italia, invece, pur non prevedendo costi di riscatto, presenta una 
commissione di sottoscrizione dell’1,50%.

Per quanto riguarda il fondo immobiliare, esso è stato liquidato.

Fondi comuni di investimento
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Azioni

Il 100% del portafoglio, ad esclusione della singola azione, è composto 
da prodotti di casa, con esplicito conflitto di interesse. Si tratta infatti di 
prodotti emessi da una Società di Gestione del Risparmio appartenente al 
gruppo della Banca Alfa.

I costi che gravano annualmente sul patrimonio investito sono molto elevati.

Vi è la presenza di prodotti inefficienti, in particolare polizze assicurative 
multiramo ed una polizza unit linked. Queste ultime presentano una 
complessa struttura di oneri che il patrimonio deve sopportare 
periodicamente; a ciò si aggiungono costi di caricamento e costi di riscatto. 

Le coperture assicurative delle polizze finanziarie sono irrisorie.

Criticità

L’azione analizzata ha un trend di medio periodo ribassista e di breve 
periodo neutrale.

Le polizze assicurative portano ad una duplicazione inutile di costi: al costo 
di gestione dei singoli fondi interni, infatti, si aggiungono le commissioni di 
gestione relative ai vari Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio 
in cui investono i fondi interni stessi. 

Inoltre, ciascuna polizza analizzata applica costi gravanti sui premi 
(decrescenti in funzione dell’ammontare del versamento). Sia le unit linked 
sia le gestioni separate prevedono altresì commissioni di performance.

La copertura in caso di premorienza potrebbe essere inadeguata: essa, 
infatti, è pari all’1% in caso di decesso prima del compimento dei 75 anni, 
mentre risulta dello 0,10% in caso di decesso oltre i 75 anni.
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Linea blu: portafoglio reale di fondi attivi
Linea rossa: portafoglio alternativo di ETF

Il portafoglio reale (linea blu) è stato rapportato all’andamento di un 
portafoglio alternativo di ETF (linea rossa), selezionati in base alla 
composizione geografica e settoriale dell’investimento reale in essere. 

Il confronto è stato effettuato per la sola parte di capitale investita in fondi 
comuni d’investimento.

Confronto con portafoglio alternativo

La presenza di una gestione patrimoniale incapace di creare valore 
aggiunto a causa dei costi elevati e di una gestione non in linea con i 
rendimenti del mercato ha un ulteriore impatto negativo sul portafoglio 
nel suo complesso.

Infine, si segnala la presenza di fondi comuni d’investimento dai costi 
ricorrenti annui elevati, cui si sommano, in taluni casi, costi una tantum, 
quali commissioni di entrata e/o commissioni di uscita.
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I risultati ottenuti dimostrano che, attraverso l’uso di strumenti finanziari più 
efficienti, sia possibile ottenere: 

• Maggior rendimento;

• Minore volatilità, quindi minor rischio;

• Minore perdita massima che, nel caso del portafoglio analizzato è stata 

pari a -16,177%, contro un -10,699% del portafoglio alternativo.

Analisi dei costi

Pallino blu ed istogramma blu: rischio/rendimento e performance del portafoglio reale di fondi attivi
Pallino rosso ed istogramma rosso: rischio/rendimento e performance del portafoglio alternativo di ETF
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Risparmio e risparmio reinvestito

Il portafoglio analizzato ha un costo medio annuo dell’1,87%, mentre un 
portafoglio alternativo con la medesima asset allocation di solo lo 0,17%. 

Nel caso in esame, i costi realmente applicati dall’istituto bancario (costi 
annui reali ex Mifid II) sono stati addirittura superiori, il che ha portato ad un 
risparmio annuo di 16.653 euro, cioè di oltre il 2% del capitale investito.
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Il risparmio effettivo, cioè il risparmio complessivo, già al netto del costo 
per la consulenza finanziaria indipendente, è pari a 10.133 euro. 

Reinvestendo tale somma in prodotti efficienti, si otterrebbe un risparmio 
di 673.226 euro in trent’anni.

Torna all’indice
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Banca Beta
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Un risparmio che vale 1 milione

Composizione portafoglio

Dal “Rendiconto al 30.06.2020” relativo al servizio di gestione individuale di 
portafogli erogato dalla Banca Beta emerge una allocazione del patrimonio 
principalmente in fondi comuni di Società di Gestione del Risparmio 
appartenenti alla stessa Banca Beta e di gestori con i quali sono stati stretti 
accordi commerciali. Questo porta ad un inevitabile conflitto di interesse.

I rendimenti della gestione patrimoniale si attestano al di sotto dell’indice 
di riferimento. Entrambe le linee di gestione (una mirante alla crescita del 
capitale e l’altra finalizzata alla creazione di un reddito), tra cui è equamente 
diviso il patrimonio sotto mandato, hanno ottenuto performance inferiori 
a quelle del benchmark. In particolare, da quanto emerge dal Rendiconto 
periodico, nel primo semestre del 2020, le due linee di gestione hanno 
ottenuto un rendimento, rispettivamente, del -3,83% e del -3,98%. Nello 
stesso arco temporale i benchmark utilizzati dal gestore, invece, hanno 
messo a segno una performance del 5,45% e del 4,42%.

In riferimento ai costi, nel periodo di riferimento, cioè nel trimestre che va 
da aprile a giugno 2020, sono stati addebitati 916 euro di commissioni di 
gestione, al lordo dell’IVA sulle commissioni medesime. Il costo, in rapporto 
al patrimonio in gestione, risulta dunque superiore al 6% annuo.

Il portafoglio risulta allocato presso Banca Beta. La maggior parte del 
patrimonio è investita in una polizza unit linked, in due certificati, in una 
gestione patrimoniale ed in un Piano Individuale Pensionistico.

Gestioni patrimoniali
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Il contratto assicurativo analizzato è del tipo unit linked: i premi versati dal 
contraente, cioè, vengono investiti in quote di un fondo interno gestito dalla 
stessa compagnia assicurativa, appartenente al gruppo della Banca Beta. 
La prestazione a scadenza, liquidata ai beneficiari del contratto al momento 
della scadenza dello stesso ovvero in caso di premorienza dell’assicurato, 
dipenderà dall’andamento del fondo medesimo.

Nel Contratto si legge come lo stesso “non prevede in alcun modo la 
promessa, né tantomeno la garanzia, di rendimenti o conservazione del 
capitale investito che, anche per effetto dei rischi finanziari connessi ai titoli/
strumenti in cui il Fondo Interno investe nonché per effetto della distribuzione 
degli importi periodici, a scadenza potrebbe risultare notevolmente inferiore 
a quello iniziale”. La polizza finanziaria, infatti, prevede il pagamento di 
prestazioni periodiche lorde pari al 2,25% annuo del capitale investito. 
Sarebbe da verificare se la distribuzione annua dei proventi sia in linea con 
le esigenze del contraente, atteso che tale distribuzione comporta una 
inefficienza dal punto di vista fiscale.

Peraltro, qualora il fondo interno cui è collegato il contratto dovesse 
ottenere ricavi inferiori a tale importo, le prestazioni periodiche distribuite 
consisteranno, in tutto o in parte, nella restituzione dei premi, la quale porta, 
così, ad una riduzione del valore dell’investimento.

Polizze assicurative

Ciò senza considerare eventuali commissioni di performance che, nel 
periodo analizzato, non sono chiaramente state applicate, non avendo la 
gestione battuto il suo indice di riferimento. 

Il costo complessivo della gestione è nettamente superiore ai costi medi 
delle gestioni patrimoniali, comunque elevati. Avendo a disposizione 
solamente un Rendiconto trimestrale, abbiamo stimato un costo 
medio annuo leggermente inferiore rispetto a quello emergente dalla 
documentazione dell’istituto bancario.
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Prodotti pensionistici

Entrambi i Piani di Investimento Pensionistici di tipo assicurativo oggetto di 
analisi sono in conflitto di interesse in quanto gestiti da una compagnia di 
assicurazione appartenente a Banca Beta e distribuiti da Banca Beta stessa.

Essi presentano una struttura commissionale molto complessa che 
prevede, oltre ad una serie di costi fissi, una commissione applicata al primo 
versamento annuo. Tale commissione, con riguardo al PIP più oneroso, è 
crescente in funzione della durata del piano e decrescente in dipendenza 
dell’ammontare dell’importo versato. In particolare, il costo va da un minimo 
del 5% (per una durata del piano pari a 5 anni ed un versamento superiore 
a 25.0000 euro) ad un massimo dell’80% (per una durata di 20 anni ed un 
versamento inferiore a 3.000 euro). 

È previsto un costo fisso pari a 30 euro per l’emissione del contratto e dei 
costi ricorrenti annui dell’1,50%.  A ciò si aggiungono i costi ricorrenti gravanti 
annualmente sugli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio in 
cui investe il fondo interno. 

Sono, inoltre, previsti costi di riscatto del contratto, variabili in funzione 
dell’ammontare dei premi versati.  Per importi superiori ai 500.000 euro, il 
costo per il riscatto è del 2%, per importi da 100.000 euro a 499.999 euro 
la commissione per il riscatto è del 2,50% ed, infine, per importi inferiori ai 
99.999 euro, il costo totale previsto per il riscatto è pari al 3%.

In caso di premorienza, il contratto di investimento assicurativo assicura 
un capitale liquidabile pari al 101% del totale dei premi versati oppure, se 
di importo maggiore, del valore complessivo delle quote del fondo interno 
collegato al contratto. Se, però, l’assicurato ha compiuto i 75 anni di età al 
momento del decesso, il capitale liquidabile sarà pari al 101% del valore 
complessivo delle quote del fondo interno, a prescindere cioè dai premi 
versati. 
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Certificati

Per i versamenti successivi al primo versamento annuo, le commissioni di 
caricamento variano tra un minimo del 4% ed un massimo dell’8%.

Con riguardo ai costi indiretti, bisogna considerare non solo le commissioni 
di gestione annue gravanti sui fondi interni in cui confluiscono i versamenti 
del sottoscrittore, nella misura massima dell’1%, ma altresì le commissioni 
dei singoli fondi comuni di investimento in cui investono i fondi interni 
medesimi. Queste ultime sono in media pari all’1,63%. Taluni fondi hanno 
commissioni di gestione annue superiore al 2,60%.

Il secondo PIP, invece, prevede dei costi di caricamento del 3% su ciascun 
contributo versato e sull’eventuale TFR pregresso versato nel fondo. Le 
commissioni di gestione, invece, variano in base al fondo in cui confluiscono 
i contributi e vanno da un minimo dello 0,80% ad un massimo del 2,95%. 
Qualora si intenda trasferire la propria posizione individuale maturata ad 
altra forma pensionistica, è prevista una trattenuta pari all’1% dell’importo 
trasferito.

In entrambi i casi, nell’ipotesi di decesso dell’assicurato, il Piano Individuale 
Pensionistico assicura un capitale pari al 101% del totale dei versamenti 
effettuati (al lordo dei costi) oppure, se di importo maggiore, del valore 
complessivo delle quote dei fondi interni collegati al contratto.

In base all’occupazione attuale del contraente, sarebbe da valutare il 
versamento dei contributi in un fondo pensione negoziale oppure, in 
mancanza, in un fondo pensione aperto i quali hanno costi di gran lunga 
inferiori, pur assicurando le medesime agevolazioni fiscali previste per tutti 
i fondi pensione complementari.
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Criticità

La maggior parte del portafoglio è composto da prodotti emessi dalla 
Banca Beta o da società appartenenti al gruppo della stessa, con esplicito 
conflitto di interesse.

I costi sono molto elevati, pari al 3,82% annuo che grava sul patrimonio. Tali 
costi considerano esclusivamente le spese ricorrenti e non anche quelle 
una tantum, quali ad esempio le commissioni applicate ai versamenti nei 
PIP oppure i costi di collocamento dei certificati.

Sia la polizza unit linked che i Piani Individuali Pensionistici sono prodotti 
che presentano una struttura commissionale molto complessa: al costo 
dei prodotti in sé considerati, infatti, vanno aggiunte le singole spese relative 
agli investimenti sottostanti.

Inoltre, la gestione patrimoniale, da quanto emerge dalla stessa 
documentazione periodica fornita dalla banca, presenta una performance 
inferiore a quella dell’indice di riferimento.

I certificati, in quanto strumenti finanziari derivati (il cui valore cioè dipende 
dall’andamento di un altro strumento finanziario), sono prodotti complessi 
e caratterizzati da una rischiosità elevata.

In linea generale, i certificati a capitale condizionatamente protetto 
prevedono, a scadenza, la liquidazione di un importo che dipende dal 
valore del sottostante. In particolare, qualora quest’ultimo risulti inferiore 
alla barriera (posta al 50% del valore iniziale), l’investitore riceverà un 
importo pari alla performance del sottostante, potendo quindi incorrere in 
una perdita parziale del capitale fino al 50%. 

La perdita può essere anche dell’intero capitale iniziale in caso di insolvenza 
dell’emittente il certificato. L’investitore, così, si espone non solo al rischio 
specifico relativo al sottostante, ma anche al rischio controparte.

Entrambi questi prodotti presentano costi di collocamento.
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I costi complessivi che gravano sul patrimonio, da quanto emerge dalla 
documentazione ufficiale dei singoli prodotti, sono del 3,82% annui, contro 
un costo dello 0,26% all’anno di un portafoglio alternativo costruito con 
prodotti più efficienti. 

Il risparmio annuo sarebbe di 17.996 euro, ossia più del 3,50% del controvalore 
del portafoglio analizzato.

Analisi dei costi
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Risparmio e risparmio reinvestito

Il risparmio effettivo, al netto cioè del costo della consulenza finanziaria 
indipendente, è pari a 14.396 euro. Tale importo, se efficacemente reinvestito, 
porterebbe ad un incremento del patrimonio di quasi un milione di euro 
in trent’anni.

Torna all’indice
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Banca Gamma
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Un portafoglio sottoperformante

Composizione portafoglio

Il patrimonio risulta allocato presso Banca Gamma ed è totalmente investito 
in fondi comuni d’investimento a gestione attiva.

Fondi comuni d’investimento
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Molti dei fondi comuni di investimento analizzati presentano costi una 
tantum, quali commissioni di ingresso e di uscita, molto elevati. 

In media, laddove applicate, le commissioni di entrata sono del 5%. 
Ciò significa che a fronte di un capitale di 10.000 euro, verrà investito 
solamente l’ammontare al netto di tali costi, cioè 9.500 euro. Così, solo 
per tornare in pareggio, cioè per ammortizzare tale costo, sarà necessaria 
una performance superiore alla commissione di entrata stessa. Infatti, 
per riavere il capitale iniziale di 10.000 euro, dai 9.500 euro effettivamente 
investiti, il gestore dovrà ottenere un rendimento del 5,26%
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Criticità

La presenza di fondi comuni di investimento con costi sia una tantum che 
ricorrenti elevati erode il capitale, con la conseguenza che i prodotti che 
compongono il portafoglio non riescono ad apportare valore aggiunto allo 
stesso.

Da segnalare è anche un certo conflitto di interesse essendo molti dei fondi 
collocati da Banca Gamma gestiti da Società di Gestione del Risparmio 
facenti parte del gruppo bancario di Banca Gamma medesima.

Si segnala la possibilità di rendere più efficiente il portafoglio sia dal punto 
di vista dei costi che da punto di vista delle performance. In quest’ottica, si 
veda l’analisi costi nonché la comparazione con un portafoglio alternativo 
qui di seguito.

In altri casi sono applicate commissioni di uscita, che gravano cioè sulla 
somma che si intende disinvestire.

Alcuni fondi, inoltre, presentano commissioni di performance, cioè costi 
applicati nel caso in cui la gestione riesca ad ottenere una performance 
positiva rispetto al valore più alto mai raggiunto dal fondo stesso. Altre volte 
esse sono applicate qualora il fondo ottenga una variazione percentuale 
maggiore rispetto a quella del parametro di riferimento o obiettivo 
di rendimento. Questi oneri di incentivo, qualora applicati, abbattano 
l’eventuale extra-rendimento creato dalla società di gestione, vanificando 
in taluni casi l’obiettivo stesso di un fondo a gestione attiva, che coincide 
appunto nella creazione di performance oltre il mercato di riferimento.

In riferimento alle commissioni di gestione, che pesano annualmente 
sul valore dei fondi, esse sono in media pari al 2,11% arrivando in un caso 
addirittura al 3,70%.

Molti dei fondi che compongono il portafoglio presentano delle buone 
strategie e sono bene amministrati, in particolare per orizzonti temporali 
di lungo periodo, le quali tuttavia vengono penalizzate dai costi che 
distruggono valore nel tempo.
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Il portafoglio reale (linea blu) totalmente investito in fondi comuni a gestione 
attiva è stato rapportato all’andamento di un portafoglio alternativo di ETF 
(linea rossa). 

Il portafoglio alternativo a gestione passiva è stato costruito in linea con 
l’asset allocation del portafoglio sotto analisi. 

Confronto con portafoglio alternativo

Linea blu: portafoglio reale di fondi attivi
Linea rossa: portafoglio alternativo di ETF

Pallino blu ed istogramma blu: rischio/rendimento e performance del portafoglio reale di fondi attivi
Pallino rosso ed istogramma rosso: rischio/rendimento e performance del portafoglio alternativo di ETF
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I risultati ottenuti dimostrano che, attraverso l’uso di strumenti finanziari più 
efficienti, sia possibile ottenere: 

• Maggior rendimento;

• Minore volatilità, quindi minor rischio. Nel caso di specie il rischio è 

dimezzato, a fronte di un rendimento molto maggiore;

• Minore perdita massima che, nel caso del portafoglio analizzato è stata 

pari a -39,21%, contro un -20,972% del portafoglio alternativo.

Analisi dei costi
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Il costo annuo del portafoglio è pari all’1,53%. contro lo 0,2% di un 
portafoglio alternativo. Le informazioni in ordine alle commissioni, come 
per tutti gli altri prodotti analizzati, sono state reperite dai documenti ufficiali 
relativi ai fondi (KIID e Prospetti d’Offerta).

Peraltro, i costi realmente applicati dall’istituto finanziario (da quanto 
emerge dal Report Mifid II fornito dall’istituto medesimo) sono risultati 
minori rispetto a quelli stimati, a fronte però di una giacenza media pari al 
30% del patrimonio realmente investito. 

Questo significa che i costi effettivi potrebbero essere più del doppio rispetto 
a quelli stimati sulla base dei documenti ufficiali dei prodotti detenuti in 
portafoglio. Infatti, il costo totale ex Mifid II è risultato pari al 3,15%.
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Il risparmio effettivo, qualora venisse reinvestito in strumenti efficienti sfiora 
i 100 mila euro sul lungo termine.

Risparmio e risparmio reinvestito

Torna all’indice
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Banca Delta
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Fondi e polizze contro ETF

Composizione portafoglio

Il portafoglio risulta allocato presso un unico intermediario, Banca Delta. La 
maggior parte del patrimonio è investita in Fondi, sia a gestione attiva che 
a gestione passiva. Una quota rilevante è altresì investita in diverse polizze 
vita, mentre una quota minore è allocata in un certificato.

Fondi comuni d’investimento

La quasi totalità dei fondi presenti in portafoglio sono a distribuzione dei 
proventi. Ciò significa che le cedole ed i dividendi staccati dagli strumenti 
finanziari in cui il fondo medesimo investe non vengono reinvestiti all’interno 
di esso, bensì pagati all’investitore. Ciò comporta una inefficienza fiscale, in 
particolare nel lungo termine, in quanto, da un lato, i proventi staccati vengono 
tassati anche nell’eventualità che l’investimento nel suo complesso sia in 
perdita e, dall’altro, si beneficia in minor misura dell’interesse composto.

Sarebbe dunque da valutare se lo stacco dei proventi sia di per sé in linea 
con le esigenze e gli obiettivi dell’investitore o meno.
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Exchange Traded Fund

Gli Exchange Traded Funds (ETF) analizzati sono tutti ad accumulazione 
dei proventi, consentendo così un efficientamento fiscale del portafoglio 
(a differenza dei fondi comuni d’investimento). Ogniqualvolta gli strumenti 
finanziari sottostanti pagano proventi, sotto forma di cedole o dividendi, 
questi vengono capitalizzati, cioè reinvestiti all’interno del fondo stesso, 
andando così ad incrementare l’investimento nel suo complesso.

I fondi azionari globali, da quanto emerge dalla comparazione del fondo 
con il proprio benchmark effettuata da Morningstar, presentano rendimenti 
di poco inferiori all’indice di riferimento. In un caso, peraltro, le commissioni 
di gestione superano il 3% annuo.

Il fondo che investe in azioni di emittenti statunitensi, invece, batte 
ampiamente il proprio mercato di riferimento, dimostrando così la Società 
di Gestione del Risparmio un’ottima capacità gestionale. Tuttavia, non si 
possono non notare i costi annui elevati, pari al 2,77%. Sono, inoltre, previste 
commissioni una tantum, in particolare costi di sottoscrizione pari al 5% del 
versamento e commissioni di rimborso dello 0,5%. 

Al contrario, i fondi obbligazionari presentano rendimenti inferiori 
rispetto al loro mercato di riferimento. Per tutti questi fondi sono previste 
commissioni di ingresso, che vanno da un minimo del 3% ad un massimo 
del 3,5%.



49

IoInvesto.net

Essi sono di dimensioni molto grandi, garantendo così una maggiore 
facilità ed un minor costo nella negoziazione degli stessi, e tutti a replica 
fisica. Ciò significa che il gestore dell’ETF investe direttamente nelle attività 
sottostanti, e non indirettamente tramite l’utilizzo di strumenti derivati.

La replica dei singoli indici di riferimento, così come dovrebbe essere, è 
nella maggior parte molto fedele, discostandosi solo un fondo in maniera 
evidente, ed in positivo, dal suo benchmark.

I costi ricorrenti annui sono molto contenuti e vanno da un minimo dello 
0,07% ad un massimo dello 0,33%.

In quanto ETF, non sono previste spese di entrata né di uscita. Infatti, le 
commissioni di sottoscrizione e di rimborso, qualora previste, vengono 
applicate solamente nel caso in cui l’investitore acquisti il fondo passivo 
direttamente dal gestore. In altri termini, i costi una tantum sono previsti 
solo ed esclusivamente sul mercato primario e non anche sul mercato 
secondario, che è quello in cui vengono quotidianamente negoziati gli ETF.

Polizze assicurative

La polizza assicurativa mista prevede il pagamento a favore dei beneficiari 
del capitale maturato, dato dai risultati ottenuti dalla gestione separata 
in cui vengono investiti i premi versati dal contraente, alla scadenza del 
contratto ovvero alla morte dell’assicurato, qualora questa si verifichi prima 
di detta scadenza.
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Sui premi versati sono previsti costi di caricamento decrescenti, in funzione 
dell’entità del versamento, da un massimo dell’1,7% ad un minimo dell 0,5% 
per premi superiori ai 250.000 euro.

Qualora il contraente intenda riscattare la polizza prima della sua scadenza, 
purché sia decorso almeno un anno dalla data di decorrenza della polizza, 
sono previste commissioni di riscatto in misura percentuale e decrescenti 
in base al periodo di permanenza, che si azzerano oltre il quarto anno.

In caso di premorienza dell’assicurato rispetto alla scadenza contrattuale, 
il capitale gode di una maggiorazione in funzione dell’età dell’assicurato. 
Se la morte si verifica prima del compimento dei 40 anni, la percentuale 
di maggiorazione è del 35%. Essa va via via a ridursi fino ad essere pari allo 
0,1% in caso di decesso oltre i 75 anni. 

La gestione separata presenta dei buoni rendimenti, andati negli anni 
calando a causa dell’abbassamento dei tassi di interesse. Al netto dei costi 
annui di gestione, comunque, essa riesce ancora a raggiungere dei risultati, 
seppur di poco, positivi.

Le polizze unit linked, infine, sono a vita intera, prevedendo quindi il 
pagamento del capitale investito nei fondi interni ai beneficiari del contratto 
al momento della morte dell’assicurato, salva la possibilità di chiedere 
il rimborso del capitale, tramite il riscatto della posizione, a partire dal 
secondo anno di decorrenza. In tale ultimo caso sono previsti dei costi di 
riscatto percentuali che si annullano a partire dal quarto anno. Positivo è 
che non sono previsti costi di caricamento gravanti sui premi versati. 

Tuttavia, i costi totali annui delle polizze sono, rispettivamente, del 4,67% e 
del 5,2%, comprensivi dei costi di gestione annui dei fondi interni, di quelli 
dei singoli fondi comuni di investimento in cui tali fondi interni investono 
nonché del costo per la copertura caso-morte. Da segnalare, inoltre, che 
alcuni fondi presentano commissioni di over-performance nella misura 
massima del 30%.

In caso di decesso dell’assicurato, le polizze finanziarie prevedono 
una maggiorazione percentuale del capitale maturato che decresce 
all’aumentare dell’età dell’assicurato al momento del decesso, fino ad una 
maggiorazione minima dello 0,25% oltre i 75 anni di età.
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Il portafoglio è composto principalmente da fondi a distribuzione dei 
proventi, il che porta conseguentemente ad una inefficienza dal punto di 
vista fiscale. 

I costi che nel complesso gravano sul patrimonio complessivo sono molto 
elevati, pari al 2,38% annuo, senza considerare i costi una tantum, cioè i 
costi di sottoscrizione e rimborso di alcuni fondi comuni di investimento ed 
i caricamenti sui premi assicurativi.

Le polizze assicurative, in particolare quelle di tipo unit linked, la cui 
prestazione è cioè collegata all’andamento di fondi, sono prodotti che 
presentano una struttura di oneri a più livelli, ossia il costo del prodotto 
in sé cui si aggiungono i singoli costi dei vari prodotti in cui le polizze 
investono. Data la accentuata onerosità, del 4,67% annuo in un caso e del 
5,2% nell’altro, tali polizze potrebbero non risultare in linea con le esigenze, 
sia finanziarie che assicurative, dell’investitore.

Criticità

Il certificato analizzato è a capitale incondizionatamente protetto, 
prevedendo, quindi, a scadenza un rimborso minimo pari al valore nominale, 
coincidente con il prezzo di emissione, al lordo però dei costi. È prevista, 
infatti, una commissione di collocamento al momento dell’investimento 
dello 0,46%.

Pur trattandosi di un certificato di investimento a capitale protetto al 100%, 
lo strumento resta complesso, ed espone al rischio specifico ed al rischio 
emittente, cioè al rischio che l’emittente il certificato non sia in grado di 
corrispondere quanto dovuto a scadenza.

Certificati
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Analisi dei costi

Il costo complessivo annuo gravante sul portafoglio è pari al 2,38%. Un 
portafoglio alternativo, composto da strumenti efficienti ed a basso costo, 
avrebbe, invece, un costo annuo dello 0,17%: ciò solo condurrebbe ad un 
risparmio di 4.522 euro. 

Peraltro, i costi realmente applicati dall’istituto bancario (ex rendiconto 
Mifid II) risultano minori, a fronte però di una giacenza media del portafoglio 
di poco oltre un terzo rispetto a quella analizzata.
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Risparmio e risparmio reinvestito

Solo reinvestendo il risparmio effettivo, cioè già al netto della parcella per 
la consulenza finanziaria indipendente, si potrebbe giungere in trent’anni 
ad un risparmio di oltre 100 mila euro, pari al 50% dell’attuale controvalore 
del portafoglio.

Torna all’indice
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Banca Epsilon
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La polizza che costa il 6% annuo

Composizione portafoglio

Il portafoglio risulta allocato presso Banca Epsilon e la maggior parte del 
patrimonio è investita in fondi comuni di investimento e in una polizza. La 
restante parte risulta suddivisa tra un’obbligazione ed un’azione.

Fondi comuni d’investimento

Tutti i fondi comuni di investimento che compongono il portafoglio analizzato 
sono gestiti da una Società di Gestione del Risparmio appartenente al 
gruppo bancario della Banca Epsilon, collocatrice dei fondi medesimi.

Da quanto emerge dalla comparazione dell’andamento nel tempo del 
fondo con quello del suo benchmark, nessun fondo è riuscito a battere 
l’indice di riferimento. 

I costi di gestione annui gravanti sui fondi possono considerarsi nella media, 
rilevando tuttavia che in due casi sono previste delle spese di sottoscrizione 
percentuali applicate all’investimento, nella misura massima del 3%. Non 
sono, invece, in nessun caso applicate commissioni di sovra-performance.
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Nella maggior parte, ai fondi analizzati è consentito utilizzare strumenti 
finanziari derivati non solo con finalità di copertura dei rischi, ma altresì 
con finalità di investimento e quindi a fini speculativi. 

Inoltre, in riferimento ad uno dei due fondi bilanciati, è prevista una leva 
finanziaria di 1,2. Ciò significa che l’effetto della variazione dei prezzi degli 
strumenti finanziari su cui il fondo si espone tramite l’utilizzo di strumenti 
derivati sul valore della quota dello stesso può risultare amplificata del 
20%. Tale amplificazione può, chiaramente, verificarsi sia in positivo che in 
negativo.

Polizze assicurative

La polizza finanziaria oggetto di analisi è una multiramo, ossia un contratto 
assicurativo composto da una gestione separata ed una unit linked. I 
premi versati dal contraente, infatti, vengono in parti rivalutati in base 
all’andamento della gestione separata ed in parte in base all’andamento 
dei fondi interni collegati alla polizza, i quali, a loro volta, investono in 
Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio.

Sui premi versati gravano costi di caricamento pari al 3%. Su di essi, inoltre, 
viene prelevato il premio della copertura caso morte, che varia in funzione 
dell’età dell’assicurato.

Qualora il contraente intenda riscattare la polizza prima della sua scadenza, 
purché sia decorso almeno un anno dalla data di decorrenza, la Compagnia 
assicuratrice applica un costo di riscatto massimo del 3%, decrescente 
in relazione agli anni trascorsi dalla decorrenza stessa. Le commissioni di 
riscatto si azzerano a partire dal quarto anno in avanti. È applicato un costo 
aggiuntivo dell’1% sul riscatto della gestione separata, nell’eventualità in cui 
il contraente eserciti il diritto di riscatto in un periodo non coincidente con il 
decimo o quindicesimo anno trascorso dalla decorrenza del contratto.
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Obbligazioni

L’azione detenuta in portafoglio ha una tendenza, di breve, medio e lungo 
periodo positiva. Anche dall’analisi dei principali indici di redditività emerge 
una valutazione nel complesso positiva. Ciononostante, la detenzione di 
un’unica azione, espone il capitale investito ad un elevato rischio specifico, 
con la conseguente possibilità di perdere l’intero investimento.

L’esposizione sul mercato azionario, infatti, dovrebbe avvenire per il tramite 
di strumenti intrinsecamente diversificati ovvero attraverso la costruzione 
di un portafoglio di investimento che, pur contemplando la presenza di 
singoli titoli azionari, assicuri sempre una adeguata diversificazione e, quindi, 
una riduzione del rischio concentrazione.

Azioni

Ciò vale per i premi versati in gestione separata e nei fondi interni e non 
anche per quelli a copertura del rischio morte, i quali non sono riscattabili.

Nel complesso, considerando i costi di gestione dei fondi interni, le 
commissioni di performance e le voci di costo dei singoli Organismi di 
Investimento Collettivo del Risparmio sottostanti, la polizza comporta una 
spesa annua del 6%.

Dell’interno flusso commissionale, il 30% è retrocesso all’intermediario 
distributore, cioè alla Banca Epsilon.

Il Buono del Tesoro Poliennale analizzato ha un buon rendimento nominale, 
per tale intendendosi l’interesse lordo calcolato sul valore nominale (ossia 
il valore di rimborso, pari a 100).
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Criticità

Sia i fondi comuni d’investimento sia la polizza finanziaria sono gestiti da 
società appartenenti al gruppo bancario della Banca Epsilon, facendo così 
emergere un certo conflitto di interesse.

Si rileva la presenza di una polizza multiramo, ossia di un contratto 
assicurativo con finalità prevalentemente finanziarie che investe in parte 
in una gestione separata ed in parte in fondi interni. Essa presenta un costo 
annuo del 6%, senza peraltro considerare le commissioni di caricamento 
sugli importi versati. 

Prendendo in considerazione l’intero carico commissionale gravante sul 
portafoglio, quest’ultimo deve supportare annualmente costi pari al 2,5%.

Nessuno dei fondi comuni di investimento analizzati, inoltre, è riuscito a  
battere il suo indice di riferimento

La presenza, infine, di una quota del capitale investita in un titolo di Stato 
ed altra parte dello stesso in una singola azione espone il portafoglio di 
investimento a rischio specifico.

Analisi dei costi
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Il costo complessivo del portafoglio è pari al 2,5% annuo gravante sul 
patrimonio. I costi annuali di un portafoglio alternativo, invece, sarebbero di 
solo lo 0,18%.

Risparmio e risparmio reinvestito
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Considerando il risparmio effettivo, cioè il risparmio derivante 
dall’investimento in un portafoglio di strumenti efficienti ed a basso costo, 
e considerata anche la parcella per la consulenza finanziaria indipendente, 
esso sarebbe di oltre 35.000 euro sul lungo periodo. 

Decidendo di reinvestire tale risparmio, il vantaggio in termini di rendimenti 
sarebbe di quasi 80 mila euro.

Torna all’indice
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Banca Zeta
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Una gestione costosa, ma di fatto passiva

Composizione portafoglio

Il portafoglio risulta allocato presso Banca Zeta. La maggior parte del 
patrimonio è investita in fondi comuni di investimento. Una piccola quota è 
anche nel risparmio amministrato, in particolare in azioni.

Fondi comuni d’investimento

Il primo fondo comune di investimento analizzato appartiene alla categoria 
dei fondi flessibili, che sono caratterizzati dall’assenza di vincoli sull’asset 
allocation di base (cioè azionaria ed obbligazionaria) e che non condividono 
alcuno specifico fattore di rischio (quale, ad esempio, geografico o settoriale). 

Si tratta, inoltre, di un fondo a scadenza il quale, quindi, oltre alle commissioni 
di gestione annue, prevede l’applicazione di una commissione di 
collocamento del 3,25% totale, ammortizzata linearmente su 5 anni. 

Nel caso in cui l’investitore volesse disinvestire le proprie quote prima dei 
5 anni, è applicata una commissione di rimborso nella misura massima 
pari al 3,25% (cioè pari alla commissione di collocamento) e decrescente in 
funzione del tempo di permanenza all’interno del fondo. Tale costo si azzera, 
in quanto è per intero sostenuta la commissione di collocamento, a partire 
dal quinto anno. È prevista l’applicazione di commissioni di performance.
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Criticità

Tutti i fondi comuni che compongono il portafoglio analizzato sono gestiti 
da una Società di Gestione del Risparmio appartenente al gruppo bancario 
della Banca Zeta. Da ciò deriva un certo conflitto di interesse sulla base 
del fatto che buona parte del flusso commissionale applicato ai fondi viene 
retrocesso alla banca medesima, in qualità di distributore o collocatore.

Taluni dei fondi analizzati presentano rendimenti simili rispetto al loro 
indice di riferimento, pur supportando i costi di una gestione attiva, la 
quale però avrebbe il dichiarato obiettivo di ottenere un rendimento 
maggiore rispetto al benchmark e non invece meramente di replicare il 
suo andamento. 

I due fondi facenti parte della categoria degli azionari globali hanno entrami 
un costo ricorrente che sfiora il 3,5% annuo. In un caso, inoltre, sono 
applicate commissioni di sottoscrizione delle quote del fondo pari al 5%. 

In riferimento al primo fondo, la gestione attiva si è dimostrata negli 
anni molto buona, riuscendo a battere il benchmark. Nel secondo caso, 
invece, da quanto emerge dalla comparazione tra il fondo ed il suo indice 
di riferimento (cioè l’indice azionario globale) effettuata da Morningstar, il 
fondo, dalla sua nascita, presenta rendimenti inferiori rispetto al mercato.

Il fondo bilanciato presenta dei rendimenti in linea con il suo mercato 
di riferimento e prevede l’applicazione, oltre ai costi di gestione annui, di 
commissioni di entrata pari al 3% e di commissioni di performance.

Infine, il fondo obbligazionario governativo mostra una performance 
peggiore rispetto al proprio indice di riferimento. Le spese correnti annue, 
tuttavia, risultano inferiori a quelle che caratterizzano in media i fondi a 
gestione attiva. Sono previste commissioni di performance, applicate 
qualora il fondo riesca a rendere meglio rispetto all’obiettivo di rendimento 
(non coincidente con il benchmark indicato da Morningstar), mentre non 
vengono applicate commissioni di ingresso né di uscita.
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Analisi dei costi

I costi che pesano annualmente sul portafoglio sono pari all’1,99%, contro 
un costo annuo di un portafoglio alternativo, composto da prodotti efficienti 
ed a basso costo e tenendo in considerazione l’asset allocation originaria 
del portafoglio, dello 0,14%.

L’onere che grava ogni anno sul patrimonio investito è di quasi il 2%, 
senza, peraltro, considerare i costi una tantum (ossia le commissioni di 
sottoscrizione e quelle di rimborso) in taluni casi applicati.
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Il risparmio effettivo annuale, al netto del costo per la consulenza finanziaria 
indipendente, è di 576 euro, il quale, se reinvestito adeguatamente, potrebbe 
apportare un valore nel lungo termine di oltre 36 mila euro.

Torna all’indice

Risparmio e risparmio reinvestito



66

Casi studio

Banca Eta
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La Mifid II parla chiaro

Composizione portafoglio

Il portafoglio risulta allocato presso Banca Eta. Il patrimonio è investito in 
fondi comuni di investimento, in un PIP e in una polizza Unit Linked.

Fondi comuni d’investimento
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La maggior parte dei fondi che compongono il portafoglio analizzato 
appartengono alla classe più onerosa sotto il punto di vista delle 
commissioni di gestione. Molti di essi, infatti, presentano dei costi relativi 
all’attività gestoria attiva del fondo che superano il 2% annuo.

Sono, poi, presenti fondi a distribuzione dei proventi che rendono 
l’investimento inefficiente da un punto di vista fiscale, salvo che l’esigenza 
dell’investitore non sia proprio quella di ricevere un flusso reddituale 
costante, piuttosto che mirare ad una crescita del capitale. Quest’ultima 
di certo è agevolata dallo sfruttamento dell’interesse composto che 
presuppone, però, il reinvestimento dei proventi staccati dagli strumenti 
finanziari, e non la loro distribuzione.

Inoltre, sono presenti molti fondi a scadenza: questi sono sottoscrivibili 
solo per un periodo determinato ed hanno un termine, di regola di 5 anni. 
Questa tipologia di fondi comuni presenta, oltre alle ordinarie commissioni 
di gestione, anche commissioni di collocamento, le quali vengono 
ammortizzate per la durata del periodo di investimento. 

Al contempo, l’investitore che intenda riscattare la quota del fondo prima 
della scadenza del fondo stesso, si vedrà addebitata l’intera commissione 
di collocamento non ancora ammortizzata, sotto forma di commissione 
di rimborso. Quest’ultima allora sarà a scalare e si azzererà solo una volta 
decorso il periodo di investimento.



69

IoInvesto.net

La polizza finanziaria è di tipo unit linked, prevedendo, quindi, l’investimento 
dei premi versati dal contraente in fondi interni ed esterni con una pluralità 
di profili di rischio/rendimento. Dall’andamento nel tempo di questi 
ultimi dipenderà poi la prestazione che verrà liquidata dalla Compagnia 
assicuratrice al beneficiario, in caso di decesso dell’assicurato.

Il contratto assicura una maggiorazione variabile per il caso di decesso 
dell’assicurato, nella misura massima del 5% qualora l’assicurato al momento 
della morte ha meno di 35 anni. La misura minima di maggiorazione è 
pari allo 0,1%, nel caso in cui l’assicurato, al momento della morte, ha già 
compiuto 77 anni di età.

I costi annui di gestione dell’investimento, comprendenti anche il costo da 
sostenere per la maggiorazione per il rischio morte o rischio demografico, 
sono del 3,5% e sono previste commissioni che gravano sul controvalore 
dei premi versati.

Polizze assicurative

In alcuni casi sono applicate provvigioni di rendimento e commissioni di 
sottoscrizione, queste ultime applicate sul controvalore dell’investimento, 
nella misura massima del 5% .

Con riguardo alle performance, solo uno dei fondi analizzati batte con 
costanza il proprio indice di riferimento. 

Per quanto riguarda gli altri, invece, in taluni casi essi replicano passivamente 
il benchmark, mentre in altri casi presentano un andamento dei rendimenti 
inferiore rispetto a quello del mercato. 

Né l’una né l’altra ipotesi soddisfano l’obiettivo dichiarato di un fondo comune 
di investimento a gestione attiva che consiste, infatti, nel battere l’indice 
di riferimento, e non di eguagliarlo né, tantomeno, di sottoperformarlo. 
Questa sottoperformance presenta dei vantaggi solo ed esclusivamente 
nell’ottica della non applicazione delle commissioni di rendimento.
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Prodotti pensionistici

Il Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo presente in portafoglio 
prevede l’investimento dei premi versati dal contraente in parte in una 
gestione separata ed in parte in fondi interni.

Il contratto prevede il pagamento di una prestazione pensionistica 
complementare sotto forma di rendita vitalizia annualmente rivalutabile, 
qualora il contraente, al momento del pensionamento, sia in vita. Nel caso 
in cui, invece, durante la vita del contratto dovesse verificarsi la morte del 
contraente, la Compagnia assicuratrice liquiderà il capitale maturato ai 
beneficiari, assicurando una maggiorazione del 5% se, al momento della 
morte, l’assicurato ha un’età inferiore od uguale ai 65 anni, ovvero una 
maggiorazione dello 0,1% se l’assicurato, alla data del decesso, ha un’età 
superiore ai 65 anni.

Su ciascun versamento, l’impresa di assicurazione, preleva un costo 
percentuale dell’1,75%. I costi di gestione annui superano il 2%, ben superiori 
alla media dei costi dei fondi aperti e negoziali che, tuttavia, presentano le 
medesime agevolazioni fiscali previste per la previdenza complementare.

Criticità

Sia la polizza assicurativa di tipo unit linked sia il prodotto pensionistico sono 
in conflitto di interesse in quanto entrambi sono collocati da un’impresa di 
assicurazione facente capo al gruppo bancario della Banca Eta. 

Si segnala la presenza di fondi comuni di investimento con elevati costi di 
gestione, cui non corrisponde una sovraperformance rispetto al benchmark.
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Analisi dei costi

Il costo complessivo del portafoglio sfiora il 2% annuo, a causa anche 
della presenza di una polizza finanziaria di tipo unit linked e di un prodotto 
pensionistico di tipo assicurativo. Entrambi questi ultimi presentano una 
struttura commissionale complessa, che si sviluppa su più livelli: la scatola 
assicurativa ed il contenuto, cioè i fondi comuni.

Si segnala, infine, una certa inefficienza fiscale causata dalla presenza di 
fondi a distribuzione dei proventi, i quali ultimi, periodicamente staccati, 
vengono tassati anche qualora, in ipotesi, i fondi fossero in perdita.
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Il costo del portafoglio, stimato sulla base dei documenti ufficiali degli 
strumenti finanziari, è pari all’1,95% annuo. 

Tuttavia, i costi effettivamente applicati dalla Banca Eta, consultabili nel 
report sui costi ex post, risultano nettamente superiori. Essi sono quasi il 
doppio rispetto a quelli stimati, peraltro calcolati su una giacenza media 
minore rispetto al controvalore attualmente investito. I costi realmente 
applicati sono stati pari al 4,06%. 

Il portafoglio alternativo, di contro, ha costi di gestione annui pari allo 0,29%.

Risparmio e risparmio reinvestito
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Con un risparmio annuo effettivo, già al netto della parcella per la consulenza 
finanziaria indipendente, di 3.538 annui, è possibile ottenere nel lungo 
termine un risparmio di oltre 235 mila euro.

Torna all’indice



74

Casi studio

Banca Theta
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Un rendimento 6 volte inferiore

Composizione portafoglio

Fondi comuni d’investimento

Il portafoglio risulta allocato presso un intermediario: Banca Theta. La 
totalità del patrimonio è investita in fondi comuni di investimento.
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I gestori dei tre fondi obbligazionari analizzati hanno piena discrezionalità per 
quanto riguarda la composizione del portafoglio di investimento, investendo 
comunque in via prevalente in strumenti di natura obbligazionaria. Tali titoli 
obbligazionari possono essere emessi da società con un rating inferiore 
all’investment grade e cioè inferiori alla tripla B, caratterizzati da un rischio 
elevato che l’emittente l’obbligazione non sia in grado di rimborsare il 
capitale. 

Questi fondi, inoltre, investono il patrimonio raccolto dagli investitori in 
obbligazioni subordinate, il cui rimborso, in caso di default dell’emittente, 
risulta postergato rispetto a quello degli altri obbligazionisti titolari di 
titoli non subordinati. È ammesso inoltre l’investimento in titoli garantiti 
da mutui ipotecari o da altri collaterali ed in obbligazioni convertibili in 
azioni oppure in obbligazioni strutturate, composti quindi anche da uno 
strumento finanziario derivato.

Tutti e tre questi fondi presentano un rendimento superiore al loro rispettivo 
indice di riferimento, il che risulta in linea con il maggior livello di rischio 
assunto tramite strumenti subordinati e derivati, emessi da società con 
elevato rischio di credito. Ad una maggiore rischiosità, infatti, dovrebbe di 
regola corrispondere un rendimento atteso maggiore (nell’ipotesi in cui 
gli emittenti siano capaci di ripagare il capitale preso in prestito attraverso 
l’emissione di titoli obbligazionari). 

I fondi azionari settoriali presentano, nella comparazione dell’andamento 
del fondo con quello del benchmark, dei rendimenti in linea con il mercato, 
a fronte tuttavia di costi di gestione compresi tra il 2,31% ed il 2,76% annuo. 
Fa eccezione uno dei due fondi che investono principalmente sul settore 
tecnologico, il quale ha un rendimento decisamente inferiore rispetto al 
parametro di riferimento.

Gli altri fondi azionari analizzati, invece, da quanto emerge dalla 
comparazione effettuata da Morningstar, sono tutti sottoperformanti 
rispetto al loro indice, fallendo così nello scopo ultimo che guida i gestori 
di fondi a gestione attiva. Essi, in particolare, non sono riusciti a recuperare 
il crollo dei mercati dovuto alla pandemia di Covid-19; crisi finanziaria, 
peraltro, più che assorbita dall’indice azionario globale.
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Il portafoglio reale (linea blu) costituito da fondi comuni attivi è stato messo 
a confronto con l’andamento di un portafoglio alternativo costituito da ETF, 
cioè da fondi passivi (linea rossa).

Confronto con portafoglio alternativo

Il portafoglio oggetto di analisi è interamente investito in fondi comuni 
d’investimento che presentano, nel complesso, un costo annuo dell’1,9%, 
senza peraltro considerare i costi una tantum (in particolare le commissioni 
di entrata) presenti in tutti i fondi analizzati. 

A fronte di tale onere, i rendimenti solo in taluni casi risultano superiori 
a quelli dei relativi indici di riferimento, essendo nelle restanti ipotesi la 
performance in linea con il mercato (pur a fronte di una gestione attiva) 
oppure deteriore.

Si rileva inoltre la presenza di strumenti di natura obbligazionaria (i quali 
tendenzialmente avrebbero l’obiettivo di abbassare la rischiosità del 
portafoglio complessivamente considerato) con un elevato grado di 
rischio, connesso principalmente alle capacità dell’emittente di rimborsare 
il capitale preso in prestito dall’investitore.

Criticità

Oltre ai costi annui ricorrenti piuttosto elevati, un paio di fondi applicano 
altresì commissioni di extra-performance dovute al gestore che, grazie 
alle sue scelte di investimento, abbia realizzato dei rendimenti superiori 
rispetto ad un obiettivo di rendimento ovvero sia riuscito a portare il valore 
del fondo ai suoi massimi storici.

Tutti i fondi presenti in portafoglio contemplano costi di sottoscrizione, 
direttamente prelevati sulla somma destinata all’investimento e prima 
ancora che la stessa venga effettivamente investita, da un minimo del 3% 
ad un massimo del 5%. Spesso sono altresì previste commissioni di uscita, 
in media dell’1,5% applicato sul capitale da disinvestire.
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Pallino blu ed istogramma blu: rischio/rendimento e performance del portafoglio reale di fondi attivi
Pallino rosso ed istogramma rosso: rischio/rendimento e performance del portafoglio alternativo di ETF

Linea blu: portafoglio reale di fondi attivi
Linea rossa: portafoglio alternativo di ETF

I risultati ottenuti dimostrano che, attraverso l’uso di strumenti finanziari più 
efficienti, sia possibile ottenere: 

• Maggior rendimento, nel caso di specie di oltre il 600%;

• Minore volatilità, quindi minor rischio;

• Minore perdita massima che, nel caso del portafoglio analizzato è stata 

pari a -24,659%, contro un -13,006% del portafoglio alternativo.
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Analisi dei costi

Il costo complessivo del portafoglio ammonta all’1,9% annuo, Un portafoglio 
alternativo avrebbe, al contrario, un costo dello 0,2% annuo. 

Peraltro, i costi realmente applicati dall’istituto bancario sono stati ancor 
più gravosi. I costi effettivi sostenuti dall’investitore, infatti, sono stati pari a 
4.831 euro, cioè quasi il 2,6% sul controvalore del portafoglio.
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Risparmio e risparmio reinvestito

Reinvestendo il risparmio ottenuto dall’investimento in strumenti più 
efficienti e detratto il costo della consulenza indipendente, il valore 
apportato al patrimonio è di quasi 190 mila euro in trent’anni.

Torna all’indice
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Un’alternativa a banche e 

assicurazioni
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La consulenza finanziaria indipendente

In passato, la consulenza finanziaria serviva solo a vendere prodotti finanziari. 
Poi, una volta assunto valenza autonoma, venne riservata esclusivamente 
ai soggetti autorizzati, quali società di intermediazione mobiliare e banche.

Non sarebbe allora stato possibile parlare di consulenza indipendente 
che è, invece, per definizione, svincolata da qualsivoglia collegamento, 
anche indiretto, con emittenti o intermediari. 

Forse peggio, però, è stato il passo successivo. La consulenza in materia 
di investimenti venne declassata a servizio accessorio. Essa, quindi, poteva 
essere esercitata liberamente, sia in forma individuale sia in forma societaria. 
La prestazione del servizio veniva così svincolata da autorizzazioni, 
regolamentazioni e controlli e lasciata nella torbida disponibilità di chiunque 
volesse dilettarsi in questo mestiere.

Con la direttiva MiFID I del 2004, recepita nell’ordinamento italiano con il 
D. Lgs. n. 164/2007, il legislatore comunitario si è prefissato lo scopo di 
realizzare una effettiva e puntuale tutela del risparmiatore-investitore.

La consulenza finanziaria tornò così ad essere annoverata tra i servizi e le 
attività di investimento.

La volontà è quella di cancellare il suo ruolo di strumento finalizzato alla 
vendita del prodotto.

Venne così riconosciuta la possibilità alle persone fisiche e giuridiche, in 
possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza, di 
prestare la consulenza in materia di investimento. Consulenza che, fino a 
quel momento, era ancora interamente in mano al sistema bancocentrico.

La direttiva MiFID II del 2014, attuata in Italia con il D. Lgs. n. 129/2017, ha 
delineato maggiormente il confine tra la consulenza dipendente e quella 
indipendente. Il cliente, infatti, dev’essere fin da subito informato su quale 
delle due basi il soggetto erogante presterà il servizio.
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La trasparenza delle società di consulenza 
finanziaria

Si è iniziato a spingere verso una sempre maggiore limpidezza del sistema 
finanziario, volto ad eliminare progressivamente tutti i conflitti di interesse. 

La spaccatura è netta. Sia il consulente finanziario autonomo che la società 
di consulenza finanziaria devono essere svincolati da qualsiasi rapporto 
con emittenti o distributori di prodotti finanziari. Entrambi sono remunerati 
solo ed esclusivamente dal cliente al quale il servizio è prestato. 

L’indipendenza è ulteriormente rafforzata dal dover valutare un’ampia 
gamma di strumenti finanziari. Questi devono essere ampiamente 
diversificati sia in termini di tipologia sia dal punto di vista degli emittenti.

Quindi, il fine di una società di consulenza finanziaria indipendente, non è 
la vendita di un dato prodotto, ma la ricerca dei migliori prodotti finanziari 
per le specifiche esigenze del cliente, che sia una persona, una famiglia o 
un’azienda.
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Quanto un aggettivo può fare la differenza?

La consulenza finanziaria indipendente è detta “fee only advice”: l’unica 
fonte di remunerazione di una società di consulenza finanziaria è la parcella 
pagata dal cliente. In una parola sola questo significa: imparzialità. 

La SCF, cioè la società di consulenza finanziaria, al pari del consulente 
finanziario autonomo (CFA), non può percepire onorari, commissioni, premi 
o altre forme di incentivi forniti da terzi soggetti che non siano rappresentate 
dalla parcella corrisposta direttamente dal cliente cui viene prestato il 
servizio di consulenza.

Questo è un aspetto fondamentale che differenzia una società di consulenza 
finanziaria da un intermediario con i suoi dipendenti, agenti o mandatari. 
Questi ultimi, infatti, vengono remunerati da provvigioni calcolate sulla 
base della quantità dei prodotti e servizi venduti all’investitore.

Certo, in entrambi i casi vi è la prestazione di un servizio dietro corrispettivo 
e questo corrispettivo grava sul cliente finale. Tuttavia, la SCF non potrà far 
altro che agire effettivamente nel miglior interesse del cliente. Se non 
agisse nell’interesse del cliente, lo perderebbe e quindi perderebbe la sua 
unica fonte di guadagno.

Al contrario, non è poi così assurdo ipotizzare che un intermediario possa 
comportarsi, più che nell’interesse del cliente, nell’interesse suo proprio. 
Sarà portato a collocare il prodotto più costoso perché più remunerativo 
per sé. Si tratta di una parcella occulta, non percepita dall’investitore perché 
bellamente impacchettata e quindi poco trasparente.

Differenze tra una SCF e un intermediario

Chiunque presti un qualsiasi tipo di servizio d’investimento, deve comportarsi 
con correttezza, diligenza e trasparenza, nel miglior interesse del cliente. 

È difficile immaginare che così possa davvero essere, sempre. Gli operatori 
tradizionali legati alla loro rete distributiva, infatti, si trovano a dover mediare 
gli interessi del cliente con quelli dell’istituzione di cui fanno parte.
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La conseguenza è evidente. Il collaboratore di un intermediario guadagna in 
base ai prodotti venduti e per definizione presta una consulenza dipendente 
(o meglio non-indipendente). Egli allora tenderà a consigliare lo strumento 
finanziario che gli consenta di guadagnare di più. È umano.

Spesso, però, il prodotto traboccante di costi è inefficiente e qualitativamente 
scadente. In ciò si cela una pericolosità latente che esplode con tutta la 
sua violenza proprio nei momenti peggiori ed imprevedibili, quali i crolli dei 
mercati.

Inefficiente significa anche inadeguato.

Un prodotto è inadeguato se, in ipotesi, è stato consigliato non in base 
agli obiettivi ed al profilo di rischio del cliente, ma solo per la sua alta 
remuneratività per il collocatore. Se il prodotto è inadeguato esso 
presumibilmente sarà rischioso.

E questa rischiosità farà perdere al cliente più di quanto egli aveva compreso 
di poter perdere.

La consulenza in materia di investimenti di 
una SCF

La consulenza ha origine dall’analisi, dalla destrutturazione e dalla 
ricostruzione del portafoglio del cliente. Ciascuno strumento viene 
analizzato in maniera oggettiva al fine di valutarne le eventuali inefficienze 
riguardanti i costi, espliciti o impliciti, i rendimenti nonché i rischi. 

L’obiettivo è quello di rendere trasparenti i prodotti finanziari agli occhi 
dei risparmiatori.

La creazione del portafoglio del cliente, che andrà poi monitorato nel 
tempo, si basa sulle informazioni da lui ricevute attraverso la valutazione 
di adeguatezza: a costo di sembrare noioso, il consulente, con grande atto 
di rispetto per il cliente, dovrà indagare sulla conoscenza ed esperienza 
che egli ha in materia di investimenti e sulla sua situazione reddituale e 
patrimoniale. 
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Dovrà poi con minuziosità valutarne la capacità di sostenere le perdite e la 
tolleranza al rischio, per procedere poi all’attento ascolto dei suoi obiettivi 
di vita.

Ogni operazione materiale è effettuata direttamente dal cliente, tramite 
la propria banca, essendo il servizio offerto dalla società di consulenza 
finanziaria di fatto una consulenza, e non un’attività di intermediazione o 
vendita.

Di qui si comprende perché il consulente finanziario autonomo è, in 
particolare negli Stati Uniti, chiamato “fiduciario” del cliente. 

È assolutamente normale per l’investitore americano avere al proprio 
fianco un consulente Fee Only, pagato solo a parcella, così come avere un 
avvocato o un commercialista.

Inoltre, la consulenza finanziaria indipendente, non si limita all’aspetto 
strettamente finanziario. Il servizio prestato può quindi essere più 
precisamente definito come di progettazione patrimoniale a tutto campo, 
tenendo conto di aspetti, magari ancora poco noti in Italia, come quello 
previdenziale, assicurativo e successorio.
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La consulenza patrimoniale di una SCF

Per la pianificazione previdenziale si procede alla raccolta ed all’analisi 
di quanto concerne la posizione contributiva individuale, quantificando i 
contributi versati all’INPS, alle gestioni speciali, alle Casse Professionali 
oppure confluiti in prodotti previdenziali, quali fondi pensione o polizze 
assicurative. Riordinati i dati, su di essi si calcolerà il reale fabbisogno 
pensionistico ed il gap previdenziale. In conseguenza, vengono predisposte 
le opportune soluzioni al fine di ottimizzare la situazione previdenziale del 
cliente.

La pianificazione successoria è un servizio ad elevatissimo valore 
aggiunto che ha come obiettivo quello di progettare il miglior passaggio 
generazionale del patrimonio di una persona, di una famiglia o di un’azienda.

Non è possibile prevedere o sfuggire agli eventi inaspettati che se 
dovranno accadere, accadranno. Quello che si può fare però è analizzarne 
e quantificarne i rischi, la loro priorità e l’impatto negativo che potrebbero 
avere sulla situazione patrimoniale del cliente. Con una programmazione 
adeguata, che il consulente finanziario indipendente è in grado di effettuare, 
il cliente può veicolare il proprio patrimonio o attività imprenditoriale verso 
una determinata persona piuttosto che un’altra, ovviamente nel rispetto di 
tutte le leggi vigenti.

Questo permette di ottenere un duplice vantaggio, oltre a molti altri:
• Il primo è quello di limitare l’impatto fiscale che colpisce il trasferimento 

di ricchezza;
• Il secondo è quello di contenere future liti tra eredi, evitando una 

comunione ereditaria e salvaguardando la continuità della conduzione 
di un’azienda. 

Insomma, consente di tutelare il patrimonio.

Prima viene il cliente, con i suoi obiettivi, le sue peculiarità ed i suoi bisogni, 
e poi viene non un servizio isolato, ma un insieme di servizi su di lui cuciti, 
senza lasciare nulla alla casualità.

Torna all’indice
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I portafogli IoInvesto
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Composizione

I portafogli IoInvesto sono costruiti con lo scopo di investire nei mercati 
finanziari in maniera diversificata ed efficiente.

Un portafoglio efficiente può definirsi tale se, a parità di rischio, rende più 
di un altro, oppure se, a parità di rendimento, risulta meno rischioso di un 
altro.

Il rischio, cioè la volatilità di un investimento, dipende dall’orizzonte 
temporale degli obiettivi dell’investitore e dalla sua tolleranza alle 
oscillazioni di mercato. 

La rischiosità o meno di un portafoglio varierà, quindi, in funzione di queste 
due variabili, grazie alla giusta combinazione degli strumenti scelti e quindi 
grazie ad una corretta diversificazione. 

Vale quanto detto sopra: prima viene il cliente, con i suoi obiettivi e le 
sue peculiarità, poi viene la costruzione del portafoglio efficiente più 
adeguato.

In base al rischio che caratterizza un determinato portafoglio, è possibile 
stimare un potenziale rendimento. Sottratti i costi dal rendimento atteso, si 
può quindi ipotizzare il guadagno dell’investitore. 

Poiché però i rendimenti li dà il mercato, mentre i costi sono certi e ricorrenti, 
un modo ragionevole per massimizzare il guadagno è quello di abbattere 
le spese: questo è tanto scontato, quanto vero.

Costo medio

Nella tabella che segue sono riepilogati i costi degli ETF scelti dalla IoInvesto 
SCF S.r.l. per ogni classe di investimento finanziario presente nei portafogli: 
il peso di ciascuna di queste dipenderà dalle esigenze del cliente.
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Il costo medio delle spese correnti è pari allo 0,182% e nessuno strumenti 
presenta costi di ingresso, costi di uscita né commissioni di performance. 
Quindi, un investimento di 100.000 euro costa mediamente 182 euro 
annui.

Confrontiamo ora queste spese, con i costi medi annui dei fondi comuni 
d’investimento a gestione attiva.
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Il costo di ciascun ETF scelto dalla IoInvesto SCF S.r.l. è stato confrontato 
con quello medio dei fondi attivi, aventi le medesime caratteristiche. 

Ad esempio, l’ETF accuratamente selezionato per replicare l’azionario 
USA è stato confrontato con tutti i fondi comuni aperti vendibili ai clienti al 
dettaglio che siano classificati come azionari USA, aventi la stessa politica 
di utilizzo dei profitti e senza copertura valutaria.

Mediamente questi fondi prevedono spese correnti pari all’1,77%, contro 
lo 0,05% dell’ETF, senza contare le commissioni di ingresso ed uscita 
nonché quelle sul rendimento.

Nel complesso, un portafoglio composto da fondi attivi ha un costo 
dell’1,511% medio annuo: così, un investimento di 100.000 euro prevede 
un onere in capo al cliente pari a 1.511 euro medi annui, con un rincaro 
di oltre l’800% rispetto ad un portafoglio composto da strumenti a basso 
costo e qualitativamente migliori. 

A ciò si aggiunge il fatto che l’investitore parte svantaggiato già in partenza: 
infatti, i costi di ingresso medi sono del 2,457% sul patrimonio investito, 
cioè 2.457 euro. 

Insomma, per avere di meno, si deve spendere di più.

Siamo sicuri che la consulenza finanziaria bancaria sia davvero gratuita? 

La scelta migliore

La consulenza finanziaria bancaria punta al commercio dei propri pacchetti 
egregiamente confezionati, in manifesto, spudorato, conflitto d’interesse. 

Questa consulenza è gratuita? Solo in apparenza. 

Nei pochi, ma eloquenti esempi di portafogli costruiti dall’industria finanziaria 
che abbiamo qui inserito, emergono chiaramente i costi occulti applicati 
dalle banche: costi sostenuti dal cliente per il solo fatto di aver acquistato 
un fondo, una polizza o un qualsiasi altro prodotto collocato. 
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Gli istituti aggiungono a queste spese altri oneri di gestione nonché il prezzo 
della loro consulenza finanziaria non indipendente, che in realtà non è altro 
che la promozione del prodotto più remunerativo per loro.

Se hai qualche dubbio su quanto effettivamente paghi e vuoi scoprire quale 
sia il reale costo della consulenza prestata dal tuo istituto, puoi richiedere 
la Mifid II: la rendicontazione ex post dei costi e degli oneri connessi alla 
prestazione di servizi di investimento e accessori. 

Ricordati: sono obbligati a fornirla.

Se, in più, vuoi conoscere la qualità ed i costi del tuo portafoglio, richiedi 
l’analisi gratuita e senza impegno dei tuoi investimenti e scopri quanto 
può risparmiare ogni anno.

Inviaci la tua richiesta cliccando qui.

Torna all’indice
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