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N

TRA IL VECCHIO 
E IL NUOVO

el 2017 a vincere è stato il progetto Europa. Eppure l’anno era 

partito sull’onda dell’avanzata populista, in vista dei nume-

rosi appuntamenti elettorali. A partire da quello olandese, 

seguito poi da Francia e Germania. Chiamati alle urne, gli 

elettori si sono schierati con i candidati di matrice europei-

sta: Mark Rutte in Olanda ed Emmanuel Macron in Francia. 

Due risultati che hanno permesso a Bruxelles di tirare un 

sospiro di sollievo. E a festeggiare sono stati anche i mer-

cati, che hanno potuto proseguire così indisturbati lungo il 

sentiero rialzista intrapreso dai minimi di inizio 2009. Ma 

la sconfitta dei “partiti” populisti non è stato l’unico even-

to a caratterizzare l’anno che si è appena concluso. Il 2017 è 

stato soprattutto l’anno dei Piani Individuali di Risparmio 

(Pir), tanto voluti da Assogestioni e introdotti con la Legge di 

Bilancio 2017; dell’entrata in vigore ad agosto del decreto at-

tuativo della direttiva comunitaria MiFID II; dell’educazione 

finanziaria diventata legge (è stato anche istituito il Comita-

to per la programmazione e il coordinamento delle attività 

di educazione finanziaria, sotto la direzione di Annamaria 

Lusardi); nonché della riforma fiscale voluta da Donald 

Trump negli Stati Uniti, la maggiore riforma degli ultimi 30 

anni, con tagli alle tasse per 1.500 miliardi di dollari. Ma non 

solo, il 2017 sarà anche ricordato come l’anno in cui le ban-

che centrali hanno avviato (o annunciato, nel caso della Bce) 

il cosiddetto Tapering, ovvero il piano di alleggerimento del-

le misure non convenzionali di politica monetaria (il Quan-

titative easing). Ultimo, ma non meno importante, il trasfe-

rimento delle funzioni di vigilanza in materia di consulenti 

finanziari da Consob a Ocf, con conseguente approvazione 

del decreto che ha dettato i tempi per la nascita del nuovo 

Albo Unico, che accoglierà quest’anno due ulteriori sezioni 

dedicate ai consulenti finanziari autonomi e alle società di 

consulenza. 

Tutti questi temi sono stati riassunti da Focus Risparmio 

in uno speciale dedicato agli ultimi 12 mesi. Un’occasione per 

guardare con lo specchietto retrovisore, mese dopo mese, i 

principali avvenimenti che hanno caratterizzato il 2017 e per 

provare a immaginare cosa ci aspetterà nel 2018. A fare da 

cornice, le interviste realizzate ai timonieri delle principali 

associazioni del mondo del risparmio gestito (Tommaso Cor-

cos per Assogestioni, Maurizio Bufi per Anasf, Marco Tofanelli 

per Assoreti, Cesare Armellini per Nafop e Fabio Innocenzi 

per Aipb), che hanno dipinto lo scenario del nuovo anno per 

l’industria del gestito e per l’evoluzione delle rispettive cate-

gorie professionali. E quello che è emerso è un quadro unifor-

memente positivo, con l’industria dei fondi in particolare che, 

grazie anche alla spinta dei consulenti finanziari, potrebbe 

continuare a macinare record in termini di raccolta e di pa-

trimonio gestito. Tra i principali driver di crescita Corcos ha 

segnalato i Pir, che chiuderanno il 2017 con una raccolta sti-

mata intorno ai 10 miliardi di euro (le previsioni a inizio anno 

erano di circa 2 miliardi). “Ma affinché questo trend continui 

è fondamentale ampliare l’offerta sul mercato italiano, in ter-

mini di soluzioni d’investimento ma anche di nuove emissioni 

di strumenti azionari e obbligazionari verso cui far confluire 

la liquidità”, ha tenuto a precisare il presidente di Assogestio-

ni. Da monitorare, infine, anche l’effetto Pepp (Pan-European 

Personal Pension product). I prodotti pensionistici paneuro-

pei potrebbero infatti favorire un’accelerazione dell’industria 

del gestito grazie allo sviluppo ulteriore di investitori istitu-

zionali come i fondi pensione.
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altro anno positivo e in termini di flussi posso ipo-

tizzare un’ulteriore crescita delle masse in gestione. 

Tra l’altro, quest’anno abbiamo avuto un importante 

driver di crescita: i Pir. Uno strumento che nel 2018 

continuerà a rappresentare un catalyst per il gestito 

tricolore, andando ulteriormente ad allargare le fon-

ti di finanziamento per le piccole e medie imprese 

italiane. Un motore di sviluppo che abbiamo chiesto 

da tanto tempo e che sta già mostrando i suoi frutti.

Quali potranno essere gli altri driver di cresci-
ta per il settore?
Come detto i Pir rappresentano senza dubbio una 

grande opportunità. Una caratteristica che li ha resi 

vincenti è senz’altro il buon lavoro di squadra da 

parte di tutti i soggetti coinvolti. Teniamo infatti in 

mente che nelle stime iniziali si ipotizzava una rac-

colta intorno a 2 miliardi di euro; il 2017 si avvia ver-

so una chiusura con un bilancio di 5 volte superiore, 

ovvero circa 10 miliardi. Un trend che osservando le 

esperienze di altri paesi proseguirà sicuramente in 

futuro. È fondamentale, però, ampliare l'offerta sul 

mercato italiano, in termini di soluzioni d'investi-

mento da una parte e, dall'altra, di nuove emissioni 

di strumenti azionari e obbligazionari verso cui far 

confluire la liquidità. 

Un altro driver è rappresentato dai Pepps. I prodot-

l 2017 è stato un anno particolarmente positivo per 

l’industria italiana del risparmio gestito, con il pa-

trimonio complessivo che ha fatto segnare un nuovo 

record, sfondando la soglia dei 2000 miliardi di euro. 

La raccolta netta nei 12 mesi ha raggiunto i 100 mi-

liardi di euro, con il grosso concentrato sulle gestioni 

collettive e più in particolare sui fondi aperti. Guar-

dando lo spaccato delle singole categorie di fondi, i ri-

sparmiatori hanno privilegiato nell’ordine i prodotti 

di tipo obbligazionario, i flessibili e poi gli strumenti 

bilanciati. Più indietro, invece, i fondi azionari. “I ri-

sparmiatori, ma anche le reti di distribuzione, hanno 

mostrato interesse soprattutto per le soluzioni di in-

vestimento piuttosto che per i singoli fondi specializ-

zati su una specifica area – commenta Tommaso Cor-

cos, presidente di Assogestioni – Quindi, la preferenza 

è andata verso strumenti diversificati e disegnati su 

specifici profili di rischio, almeno per quanto riguar-

da la parte core del portafoglio. Il prodotto specia-

lizzato su una singola asset class o mercato, invece, 

è stato utilizzato più che altro per costruire la parte 

satellite dell’asset allocation”.

 

Guardando al 2018, avete fatto delle stime in 
termini di raccolta?
Non è facile fare previsioni, almeno in termini asso-

luti. Sono convinto, comunque, che il 2018 sarà un 

PIR, PEPPs, FORMAZIONE E 
CORPORATE GOVERNANCE
 I 4 PILASTRI PER LA  CRESCITA 
DEL SETTORE E DEL PAESE
Per Tommaso Corcos, presidente di Assogestioni, nel 2018 i Piani
Individuali di Risparmio continueranno a rappresentare un catalyst 
per l’industria del risparmio gestito.

ti pensionistici paneuropei che potrebbero favorire una 

ulteriore accelerazione dell’industria grazie allo svilup-

po ulteriore di investitori istituzionali come i fondi pen-

sione. Va inoltre considerato l’investimento socialmente 

responsabile che ha ormai raggiunto dimensioni sempre 

più rilevanti nel contesto finanziario globale, diventando 

una parte fondamentale del processo di asset allocation 

dei maggiori investitori istituzionali. 

Infine, Assogestioni è stata impegnata anche nel 2017 nel-

la tutela dei diritti degli azionisti. Crediamo che la cresci-

ta dell’intero sistema passi anche attraverso la diffusione 

della cultura della governance tra gli operatori del mer-

cato. 

 

Il 2017 è stato il nono anno consecutivo di rialzo 
delle Borse. Non teme che un’eventuale corre-
zione prolungata possa impattare sulla raccolta 
dell’industria?
Nonostante i nove anni consecutivi di rialzo, le Borse non 

sembrano avere valutazioni “tirate”. Con un’attenta sele-

zione è ancora possibile trovare numerose opportunità, 

soprattutto tra le azioni. D’altronde ci sono ancora diversi 

elementi a favore dell’azionario, come una crescita eco-

nomica che diventa sempre più concreta, o ancora una 

politica monetaria che, soprattutto in Europa, continuerà 

a essere accomodante. Ma per individuare le opportunità 

bisogna avere conoscenze ed essere in grado di valutare i 

fondamentali delle aziende. I gestori da questo punto 

di vista offrono un aiuto prezioso ai risparmiatori. Ed 

è per questo che l’industria del gestito continuerà a 

raccogliere proseliti, a maggior ragione nelle fasi più 

critiche di mercato.

 

Una recente indagine Acri-Ipsos ha evidenzia-
to che il 30% del risparmio degli italiani è par-
cheggiato in conti correnti, o addirittura sotto 
il materasso. Parliamo di 1.300 miliardi di euro 
circa. Come fare a catturare queste masse?
Credo ci siano diverse soluzioni per attrarre questa 

ricchezza verso l’industria del risparmio. In primo 

luogo è necessario continuare sulla strada che ci ha 

permesso in questi anni di conquistare la fiducia dei 

risparmiatori offrendo soluzioni di investimento 

chiare ed in linea con gli obiettivi di chi ci affida i pro-

pri risparmi. Per farlo tutta l’industria dovrà lavorare 

in sinergia: dalle fabbriche prodotto, che dovranno 

continuare a innovare, ai consulenti finanziari, che 

dovranno continuare a offrire al cliente un servizio 

sempre più efficiente e personalizzato. In questi ter-

mini la recente introduzione della MiFID II rappre-

senta anch’essa un’opportunità. È poi necessario lavo-

rare sulla formazione dei professionisti e soprattutto 

coprire il gap di educazione finanziaria che l’Italia ha 

rispetto ad altri Paesi.

È necessario continuare sulla 
strada che ci ha permesso in 
questi anni di conquistare la 

soluzioni di investimento chiare 
ed in linea con gli obiettivi di chi 

>  Tommaso Corcos
presidente  

di Assogestioni
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LE RETI SPINGONO 
SUL RISPARMIO 
GESTITO

CONSULENTI, UN RUOLO 
ALL’ALTEZZA DELLE 

ASPETTATIVE
Nell’ultimo anno, negli Oicr aperti sono stati realizzati 
investimenti netti per 17 miliardi di euro, un valore 
superiore a quanto raccolto nel’intero triennio 2014-
2016. Tofanelli (Assoreti): “Un trend che si consoliderà 
nel corso del 2018” 

È l’auspicio di Bufi (Anasf) all’indomani dell’approdo 
definitivo in Italia della Mifid II, che poi sottolinea: “Ci 
aspetta un 2018 pieno di impegni, anche in termini 

di tutela della nostra categoria”

l 2017 è stato un anno positivo per le reti di consulenza finanzia-

ria. A fine novembre (ultimo dato disponibile) la raccolta da ini-

zio anno era di 35 miliardi di euro, più dei 32,9 miliardi realizzati 

nel 2016 e più dei 33,4 miliardi del 2015. Circa il 90% degli investi-

menti netti realizzati fino a novembre ha coinvolto il comparto 

del risparmio gestito, con una valorizzazione pari a 31 miliardi 

di euro. Si tratta di volumi in crescita rispetto al 2015 (+7%), ma 

soprattutto nei confronti del 2016 (+70%), quando gli investimen-

ti netti sugli organismi di investimento collettivo del risparmio, 

sulle gestioni individuali e sui prodotti assicurativi/previdenziali 

rappresentavano il 56% della raccolta dell’anno. Deciso, poi, il ri-

torno all’investimento diretto in Oicr aperti, sui quali sono state 

realizzate sottoscrizioni nette per 17 miliardi, valore superiore a 

quanto raccolto nell’intero triennio 2014-2016. Gli investimenti 

hanno coinvolto principalmente gli Oicr di diritto estero (14 mi-

liardi), ma il 2017 vede anche un ritrovato interesse per i prodotti 

domiciliati all’interno dei confini nazionali (2,8 miliardi), dopo 

un biennio 2015-2016 caratterizzato dalla prevalenza dei riscatti. 

Rispetto al 2016, il bilancio provvisorio è in crescita anche per le 

gestioni patrimoniali individuali con investimenti netti pari a 3,8 

miliardi di euro (+64%), mentre l’anno potrebbe chiudersi con la 

sostanziale conferma dei livelli di raccolta sui prodotti assicurati-

vi/previdenziali. “Nonostante manchi ancora il risultato del mese 

di dicembre, quanto realizzato nei primi 11 mesi risulta già su-

periore rispetto a quanto ottenuto nei precedenti due anni, con 

la prospettiva che il 2017 si chiuda con una raccolta complessiva 

prossima ai 40 miliardi di euro”, commenta Marco Tofanelli, se-

gretario generali di Assoreti.

Cosa aspettarsi ora dal 2018?
Le principali leve che hanno determinato il raggiungimento ne-

gli anni di risultati fortemente positivi si ritrovano nell’efficienza 

l 2017 è stato un anno molto positivo per i consulenti finanzia-

ri abilitati all’offerta fuori sede, già promotori finanziari. Un 

anno che ha ulteriormente rafforzato il buon risultato dell’an-

no precedente. “Tra gli eventi che hanno caratterizzato gli ulti-

mi 12 mesi, al primo posto inserisco assolutamente il definitivo 

approdo nell’ordinamento nazionale della Mifid II – commenta 

Maurizio Bufi, presidente di Anasf – Al di là di come la si pos-

sa pensare sulla normativa europea, nel nostro ambito non v’è 

dubbio che il ruolo della consulenza finanziaria e di chi la eser-

cita è stato esaltato, o meglio, rafforzato. Siamo tra coloro che 

possono meglio presentarsi al mercato, avendo molti anni di 

esperienza al riguardo. E questo è un tratto significativo. Ve-

dremo poi come si svilupperà”.

Quali gli altri eventi che hanno caratterizzato l’ultimo 
anno?
Tra gli eventi caratterizzanti, sicuramente andiamo a ricom-

prendere anche le novità relative all’Albo Unico dei consulenti 

finanziari, sia per la nascita delle due nuove sezioni che an-

dranno a ricomprendere gli autonomi e le società di consulen-

za sia per il rafforzamento di Ocf, a cui è stata assegnata l’atti-

vità di vigilanza.

Cosa si aspetta dal nuovo anno?
Con il 2018 siamo in piena Mifid II. Detto questo, ci aspettia-

mo che il ruolo che la consulenza è chiamata a svolgere sia 

all’altezza delle aspettative. Il cambiamento introdotto dalla 

normativa nella sua seconda versione va a rafforzare i presidi 

di tutela del risparmio. Questo vuol dire maggiore trasparenza, 

qualità del servizio e concorrenza. Tutte sfide importanti, con 

il mercato che dovrà fare le sue selezioni. Ci aspetta un 2018 

pieno di impegni, anche in termini di tutela della nostra cate-

goria.

I I

del modello di business delle reti, incardinato sul raggiungimen-

to di standard sempre più elevati di qualità nella prestazione del 

servizio di consulenza offerto ai propri clienti. Ed è chiaro che 

questa impostazione da una parte tutela l’investitore con un’ade-

guata costruzione e diversificazione del proprio portafoglio e con 

la comprensione dei rischi connessi agli investimenti, dall’altra 

parte rappresenta la chiave di successo delle reti che, attraverso 

elevati standard tecnologici, l’efficientamento dei costi e dei pro-

cessi organizzativi, le conoscenze e le competenze dei consulen-

ti, hanno costruito i volumi di raccolta degli ultimi anni. Tale 

connubio di intenti è destinato a rafforzarsi ulteriormente. 

Pertanto, non si intravedono rischi specifici, ma è ipotizzabile 

che le dinamiche di crescita che hanno caratterizzato il setto-

re, soprattutto negli ultimi anni, possano consolidarsi nel cor-

so del 2018.

Il 2018 sarà anche l’anno del “riconoscimento” della 
professione del consulente finanziario indipendente. 
Secondo lei, la diffusione della consulenza autonoma 
può togliere risorse, in termini di raccolta netta, alle 
reti di consulenza finanziaria?
Il consulente autonomo si colloca su un piano diverso rispetto alle 

reti degli abilitati all’offerta fuori sede, strutturate ed organizza-

te. Tra l’altro, potendo solo raccomandare l’investimento dovrà 

necessariamente rivolgersi a un intermediario affinché il cliente 

possa effettuare un ordine; ed è l’ordine che farà la raccolta. Quindi 

il professionista indipendente non si pone in diretta concorrenza. 

È una figura che sta nascendo e vedremo come riuscirà a posizio- 

narsi. Siamo tutti felici che ci sia un ulteriore soggetto operante 

Il cliente avrà così maggiore possibilità di scelta.

Quali saranno le principali iniziative di Assoreti in que-
sto nuovo anno?
Stiamo seguendo con grande attenzione il “progetto” Ocf. In par-

ticolare, stiamo lavorando affinché il trasferimento delle nuove 

funzioni avvenga in maniera ordinata. Per il resto stiamo facendo 

una serie di rilevazioni molto importanti, che vedranno la luce 

alla fine del primo semestre, per individuare i trend della raccolta. 

Rimane, infine, anche l’attività continua di analisi della normati-

va per verificare l’impatto che avrà sul nostro settore.

E da un punto di vista della raccolta?
Sono anni che il mondo delle reti è in raccolta netta positiva. E 

non vedo motivo per cui questo trend debba fermarsi. Questo 

non significa che nel 2018 non ci saranno difficoltà di mercato, 

soprattutto considerando i tanti anni consecutivi di aumento 

della quota di mercato. Mi conforta, però, vedere che in pas-

sato, nei momenti di crisi, si è rafforzata la capacità del con-

sulente di presidiare il rapporto con la clientela, ampliandolo 

e rafforzandolo. Questo per dire che confido nella crescente 

visibilità del consulente finanziario.

Come Anasf, quali saranno le principali iniziative del 
2018?
Intanto le dico subito che stiamo lavorando alla seconda edi-

zione dell’edizione autunnale di ConsulenTia, che quest’anno 

si terrà a Napoli. Le cito, poi, altri due fronti. Intanto quello del 

monitoraggio e dell’attenzione all’attività legislativa. Pensia-

mo alla vicenda dei commercialisti e alla possibilità che pos-

sano svolgere l’attività di consulenza (iscrivendosi d’ufficio 

all’Albo, ndr). Un capitolo per ora chiuso, anche se non credo 

definitivamente. Sul tema manteniamo la nostra posizione, ov-

vero che chiunque voglia entrare nel mondo della consulenza 

Mifid compliant lo dovrà fare sottostando alle stesse regole che 

valgono per tutti. Altro fronte è la nostra presenza all’interno 

di Enasarco (fondo previdenziale complementare, ndr), che 

dovrà prendere decisioni importanti riguardo al proprio effi-

cientamento. E poi, continuerà il nostro impegno sull’educa-

zione finanziaria, soprattutto dopo la costituzione del Comita-

to. Infine, segnalo che siamo in attesa del regolamento Consob 

su conoscenze e competenze che definirà tutto il panorama di 

regole che i consulenti dovranno avere ben presente.

>  Marco 
Tofanelli
segretario

 generali di Assoreti

>  Maurizio Bufi
presidente di Anasf
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IL PRIVATE 
CONTINUERÀ A 
CRESCERE

AUTONOMI GIÀ 
PRONTI PER 
L’ADESIONE

Ne è convinto Innocenzi (Aipb): “I principali driver? La 
diffusione del modello di consulenza evoluta e dei 
servizi di wealth advisory per la fascia di clientela più 
alta”

Il nuovo Albo nascerà entro il prossimo 1 ottobre. 
Armellini (Nafop): “Stiamo già lavorando alla fase di 

iscrizione. Partirà solo ad aprile, ma vogliamo farci 
trovare pronti per essere subito operativi”

el 2017 gli asset gestiti dal mondo del private banking si sono 

assestati a fine settembre a 792 miliardi di euro, in crescita del 

3,9% anno su anno. “La forza e il successo del modello sono 

confermati anche dalla profittabilità del settore, intorno ai 35 

punti base, dato superiore a quello medio europeo – spiga Fa-

bio Innocenzi, presidente Aipb, l’associazione italiana del pri-

vate banking – I dati dimostrano infine che il private banking 

italiano si posiziona nel contesto mondiale come modello di 

successo arrivando a gestire una parte importante del mercato 

potenziale. L’Italia è il quarto mercato più ampio dell’Europa 

Occidentale, con circa 4.500 miliardi di dollari in attività finan-

ziarie”.  

Come è stato allocato il patrimonio e quali le asset 
class che sono state privilegiate?
Prosegue nei portafogli private la crescita della componente 

ad alto valore aggiunto ed in particolare quella relativa ai pro-

dotti assicurativi, ai fondi ed alle gestioni patrimoniali. Il peso 

cambia man mano che il portafoglio dei clienti diventa più si-

gnificativo: le gestioni patrimoniali arrivano a pesare il 17,7% 

per i portafogli di dimensioni più elevate, rispetto a un 8,7% per 

quelli di minori dimensioni. Il fenomeno si inverte per i fondi 

(30,4% contro 24,8%) e le assicurazioni (19,9% contro 17,1%). Per 

quanto riguarda invece l’asset allocation, le prospettive future 

indicano un trend a favore della componente equity per due 

ragioni principali: la riduzione dei tassi, con la conseguente 

ricerca di nuove fonti di rendimento, e l’evoluzione nella ge-

stione dei portafogli dei clienti attraverso un servizio di con-

sulenza evoluta.

Quali sono le sue aspettative per il 2018?
Il private banking in Italia mostra dei punti di forza e alcune 

aree di miglioramento. Il trend futuro del settore, dunque, è 

senza dubbio di crescita. Un primo driver di crescita riguar-

da la diffusione di un modello di consulenza evoluta. A oggi, 

approvazione del regolamento Consob lo scorso 29 dicembre è 

stata soltanto una delle tappe 2017 del percorso che ha portato 

alla “consacrazione” della figura professionale del consulente 

finanziario autonomo. Molto importante, poi, è stato anche il 

riconoscimento dell’attività di offerta fuori sede per le società 

di consulenza finanziaria (Scf) e per i feeonly. “Un tassello che 

favorirà uno sviluppo ulteriore della professione – fa notare 

Cesare Armellini, presidente di Nafop, l’associazione italiana 

dei consulenti finanziari autonomi – Come Nafop, nel 2017 sia-

mo stati anche coinvolti nel processo di definizione dei criteri 

di vigilanza preventiva. Abbiamo partecipato al tavolo di la-

voro organizzato da Ocf, portando quindi il punto di vista di 

un’associazione operativa da tanto tempo. Conosciamo bene i 

punti più critici dell’attività feeonly. Il nostro contributo, dun-

que, penso sia stato determinante e ora mi aspetto che esca 

un documento in linea con le nostre indicazioni e tale da non 

essere eccessivamente invasivo sull’attività dei consulenti”.

Ora manca soltanto l’Albo, con la tempistica che è già 
stata individuata. Andrà tutto secondo i piani o ci può 
essere il rischio di un ennesimo rinvio?
La norma con le date di partenza dell’Albo unico è stata ap-

provata. Come ultima data è stata individuata l’1 ottobre 2018, 

che potrebbe slittare all’1 dicembre soltanto nel caso in cui la 

vigilanza non sia stata ancora trasferita da Consob a Ocf. Ma 

l’1 dicembre è l’ultima data utile che non potrà essere superata 

in nessun caso. Tant’è che stiamo già partecipando alla fase di 

iscrizione delle Scf e dei consulenti autonomi. Nello specifico 

stiamo predisponendo un documento con tutti i requisiti ri-

chiesti per potersi iscrivere.

La fase di iscrizione partirà ad aprile. Perché vi state 
muovendo con così largo anticipo?
Perché non vogliamo creare un buco nell’attività di chi è già 

operativo. Fatta la domanda d’iscrizione, potrebbero passare 

N L'

solo il 12% delle masse è gestito con un modello di consulenza 

evoluta, a fronte di un 19% rilevato nei Paesi più evoluti, dove 

ci si aspetta che possa arrivare al 27% man mano che aumen-

ta la consapevolezza dei clienti sul reale valore aggiunto del 

servizio. Un secondo driver è rappresentato dalla diffusione 

dei servizi di wealth advisory pensati per la fascia di clientela 

più alta. Con un particolare riferimento alla clientela private 

di imprenditori, il settore sarà in grado di svolgere un doppio 

ruolo: da una parte fornire un supporto per la preservazione 

e crescita della ricchezza familiare, dall’altro accompagnare 

l’imprenditore nelle diverse scelte tra assicurare la continuità 

aziendale, perseguire la crescita o massimizzare i benefici del-

la discontinuità. 

Quali i rischi e le sfide all’orizzonte?
Le direttrici che caratterizzano l’industria private riguardano 

il segmento di clientela, il modello di servizio e la gamma dei 

prodotti offerti, la figura professionale del private banker e il 

ruolo della tecnologia. Tra queste, la sfida principale rispetto ai 

mercati più evoluti è forse quella della digitalizzazione. In Ita-

lia si è lavorato molto sulla dematerializzazione dei processi, 

mentre si è investito ancora poco sulla relazione digitale con il 

cliente e sui supporti forniti ai private banker per rendere più 

efficiente l’asset allocation e il monitoraggio dei portafogli in-

vestiti.

fino a 180 giorni per avere l’autorizzazione di iscrizione. E se 

l’Albo nascerà l’1 ottobre vogliamo farci trovare pronti e dare 

la possibilità ai consulenti autonomi di essere subito opera-

tivi. 

Avete già fatto delle stime su come potrebbe svilup-
parsi la professione dei feeonly?
Se torniamo indietro di 10 anni, al 2008, periodo in cui sareb-

be dovuto partire l’Albo dei feeonly, allora c’era un numero 

estremamente elevato di professionisti pronti a iscriversi. 

E dopo due lustri questo numero è cresciuto ulteriormente, 

in misura considerevole. Secondo una rilevazione fatta da 

Ocf, i soggetti pronti a iscriversi sono circa 1.500, anche se le 

nostre stime sono di almeno il doppio. Altre stime, poi, sono 

state fatte nel 2010 in occasione di un tavolo di lavoro con la 

Consob. In quella occasione abbiamo ipotizzato tre scenari: 

uno pessimistico, che prevedeva un range di iscritti di 1500-

3000 consulenti a 3 anni dalla nascita dell’Albo; uno medio, 

con un range sempre a 3 anni di 3.000-5.000 professionisti; e 

uno ottimistico, con un numero di iscritti compreso tra 5.000 

e 10mila.

E in termini di masse sotto consulenza?
Per quanto riguarda le masse posso citare i risultati di un 

sondaggio anonimo condotto tra i nostri associati, circa 250 

soggetti. Al momento, i capitali sotto consulenza ammontano 

a circa 20 milioni di euro per ogni professionista, e quindi a 

un patrimonio complessivo di 5 miliardi.

Come si adatterà il mondo del risparmio gestito a 
questa nuova professione?
Sono convinto che con una maggiore diffusione della consu-

lenza indipendente ci sarà un miglioramento del livello qua-

litativo di prodotti che finiranno nelle tasche degli italiani.

>   Fabio
Innocenzi,

presidente Aipb

>  Cesare Armellini
presidente di Nafop
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DEBUTTANO 
I PIR

5150.000 0%

I Piani Individuali di Risparmio, fortemente 

voluti da Assogestioni, sono stati introdotti con 

la Legge di Bilancio 2017

roposti da Assogestioni fin dal 2011, i Piani individua-

li di risparmio (Pir) sono diventati realtà con la legge 

di Bilancio 2017, debuttando sul mercato a gennaio. 

Il Pir è un “contenitore fiscale” (Oicr, gestione patri-

moniale, contratto di assicurazione, deposito titoli) 

all’interno del quale i risparmiatori possono collocare 

qualsiasi tipologia di strumento finanziario (azioni, 

obbligazioni, quote di Oicr, contratti deri-

vati), nonché somme di denaro liquide, 

rispettando però determinati vincoli di 

investimento. Vincoli che riguardano in-

nanzitutto la composizione del paniere: i 

Pir dovranno essere investiti per almeno il 

70% in strumenti finanziari di aziende italiane 

quotate, ovvero obbligazioni o azioni, sia quo-

tate sia non quotate nei mercati regolamentati 

o nei sistemi multilaterali di negoziazione (a fine 

anno i Pir hanno aperto anche al settore del real esta-

te). Di questo 70%, il 30% - che equivale al 21% dell’in-

vestimento complessivo - deve essere composto da 

> ANNI DI VINCOLO> L’INVESTIMENTO MASSIMO NEI PIR > ALIQUOTE

Il vincolo di detenzione degli strumenti finanziari, pari a 5 

anni, ha la finalità di impedire che gli impieghi nel piano 

vengano effettuati con finalità speculative

Il risparmiatore che decide di aprire un Pir ha diritto 

all’esenzione da tassazione dei redditi generati 

dall’investimento, a patto che lo strumento sia detenuto 

in portafoglio per almeno 5 anni.

Ciascuna persona fisica non può investire più di 

30.000 euro all’anno nel PIR ed entro un limite 

complessivo di 150.000 euro.

70%

Almeno il 70% deve esser 
investito in strumenti 

finanziari emessi da società 
italiane ed estere con stabile 

organizzazione in Italia. 

Di questo 70% almeno il 30% 
deve essere investito in strumenti 

finanziari emessi da società 
italiane ed europee con stabile 
organizzazione in Italia diverse 

da quelle rilevanti ai fini del FTSE 
MIB o di altri indici equivalenti

P 

Le condizioni per 
beneficiare delle 

agevolazioni fiscali

1. Investimento vincolato: 
un ammontare pari almeno al 70% 

del valore complessivo degli strumenti 
finanziari detenuti nel PIR deve essere 
investito in strumenti finanziari emessi 

o stipulati con imprese residenti in 
Italia, o in Stati membri dell’Ue o in 

Stati aderenti all’ASEE aventi stabile 
organizzazione in Italia. Di questo 

70%, almeno il 30% deve essere 
investito in strumenti finanziari emessi 
da imprese diverse da quelle inserite 
nell’indice Ftse Mib di Borsa italiana 
o in indici equivalenti di altri mercati 

regolamentati;

2. Limiti alla concentrazione:
 il patrimonio del Pir non può essere 
investito per una quota superiore al 

10% del suo valore complessivo in 
strumenti finanziari emessi o stipulati 

con lo stesso emittente o con altra 
società appartenente al medesimo 

gruppo o in depositi e conti correnti;

3. Vincolo di detenzione: 
I Pir devono essere detenuti per 

almeno 5 anni. Un vincolo che ha la 
finalità di impedire che gli impieghi 

finalità speculative e, al contempo, 
di garantire alle imprese destinatarie 

delle risorse di poter contare sui 
capitali ricevuti in modo stabile per un 

periodo di tempo medio/lungo.

società non presenti nel Ftse-Mib, in modo da far af-

fluire il denaro su aziende anche medio-piccole (quelle 

quotate sui listini alternativi come Aim, per esempio).

Si tratta di un sostegno diretto all’economia reale, in 

particolare a quella parte di economia reale con il mag-

gior fabbisogno finanziario e le maggiori difficoltà 

a reperire risorse tramite il canale bancario. L’effetto 

diretto di questa previsione è che se crescono queste 

piccole imprese, che costituiscono l’ossatura dell’indu-

stria italiana, cresce il Paese.

Lo strumento presenta molti vantaggi per il risparmia-

tore: il primo è una diversificazione efficace in asset 

class che di norma sono coperti da investimenti più 

tradizionali. Il secondo è in termini di incentivo fisca-

le: in sostanza per cinque anni e per un tetto di 30mila 

euro - che è la somma annuale massima investibile per 

un totale che complessivamente non può eccedere i 

150mila euro per persona fisica - il risparmiatore che 

decide di aprire un Pir ha diritto all’esenzione da tassa-

zione dei redditi generati dall’investimento (l’aliquota 

fiscale applicata sui capital gain è del 26%, che scende 

al 12,5% per gli investimenti effettuati in titoli di Stato 

italiani o emessi da Paesi rientranti nella White List), a 

patto che lo strumento sia detenuto in portafoglio per 

almeno 5 anni. In caso di estinzione anticipata, inve-

ce, le tasse sono dovute. E sono dovute anche se non 

si rispettano gli altri vincoli, come quello di concentra-

zione, che prevede che il patrimonio non possa essere 

investito per una quota superiore al 10% del suo valo-

re complessivo in strumenti finanziari emessi 

o stipulati con lo stesso emittente. I vincoli 

sono essenziali al buon funzionamento dello 

strumento per come è concepito: il vincolo 

di detenzione serve a garantire alle imprese 

continuità della linea di liquidità e a evitare 

speculazioni e quello di concentrazione a diver-

sificare correttamente il rischio.

Assogestioni ha lavorato in questi anni perché fossero 

introdotte forme di incentivo di questo tipo e per alli-

nearsi a nazioni come Francia e Regno Unito, con ri-

spettivamente i Plan d’Epargne en Actions (Pea) e gli 

Individual Savings Accounts (ISAs). E i risultati alla 

fine sono arrivati.

FOCUS

FOCUS
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Un successo oltre le aspettative

Continua l’affermazione dei fondi aperti Pir-compliant. I 

dati più recenti, rilevati dall’Ufficio Studi di Assogestioni e 

pubblicati nella Mappa del Risparmio Gestito relativa al 

terzo trimestre 2017, indicano una raccolta netta di questi 

prodotti per 2,2 miliardi di euro nel trimestre, risultato che 

porta il bilancio da inizio anno a quota 7,54 miliardi. Superati 

ampiamente i 2 miliardi di raccolta stimati inizialmente dal 

governo.
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Il sistema di previdenza complementare è stato riformato nel 2007 per favorire lo svilup-

po del secondo pilastro. Ma dopo due lustri, quello della previdenza complementare è 

un bilancio che presenta luci e ombre. 

ra il 2007 quando, con un anno di anticipo, è entrato in 

vigore il decreto legislativo n. 252 del 2005, che ha rifor-

mato il settore della previdenza complementare. A 10 

anni di distanza, quello della previdenza complementa-

re è un bilancio che presenta ancora luci e ombre. 

Secondo il Pensions Outlook 2016 dell’Ocse, le attività 

dei fondi integrativi sono pari, in Italia, all’8,7% del Pil 

(dal 2,6% del 2000). L’Italia è in fondo alla classifica eu-

ropea, dove peraltro solo sette Paesi hanno una quota di 

previdenza privata superiore al 100% del Pil. Di conver-

so, la spesa pensionistica pubblica italiana ha pesato sul 

Pil il doppio rispetto alla media Ocse (16% contro l’8,4%) 

dal 2010 al 2015. Il forte sviluppo del primo pilastro e le 

difficili condizioni del mercato del lavoro nel nostro Pa-

ese sono stati, finora, un freno per la previdenza privata.

Ma attenzione, perché i numeri non raccontano quanto 

di buono è stato fatto dalla previdenza complementare 

nel nostro Paese. Nella relazione per l’anno 2016 della 

COVIP, infatti, è stato sottolineato come, ancora una vol-

ta, i rendimenti aggregati dei fondi pensione siano stati 

superiori al tasso di rivalutazione del TFR, e come il si-

stema di previdenza complementare sia stato in grado 

di costruire un assetto ben strutturato che risulta, per 

alcuni aspetti, di livello avanzato anche nel confronto 

internazionale.

> ULTIMO POSTO>ATTIVITÀ DEI FONDI INTEGRATIVI (RISPETTO AL PIL) > PESO DOPPIO

L’Italia è in fondo alla classifica europea, dove peraltro 

solo sette Paesi hanno una quota di previdenza 

privata superiore al 100% del  Pil

La spesa pensionistica pubblica italiana ha 

pesato sul Pil il doppio rispetto alla media 

Ocse (16% contro l’8,4%)

E 

L’educazione
finanziaria è legge

Dopo lo stop arrivato a fine gennaio, sembrava tutto perduto. Ma a febbraio, con la fiducia della Camera al decreto salva 
risparmio (ha dato il via libera definitivo al provvedimento che istituisce un fondo da 20 miliardi a tutela del sistema 

bancario italiano) è arrivato il via libera all’educazione finanziaria. L’emendamento targato Maurizio Bernardo, presidente 
della Commissione Finanze della Camera, e approvato all’interno del dl banche, ha previsto la costituzione di un comitato 
di esperti, alcuni dei quali delegati dal governo, altri da alcune categorie tra cui un rappresentante dei consumatori e uno 
della consulenza finanziaria. E proprio in questa legge viene data grande attenzione anche alla parte del risparmio a fini 

previdenziali per consentire ai cittadini di acquisire le conoscenze di base per programmare i piani pensionistici.

Ciò è altresì dimostrato dal fatto che il sistema della pre-

videnza complementare italiana risulta essere già in larga 

parte compliant con le norme contenute nella nuova diret-

tiva europea sui prodotti di previdenza complementare, 

la IORP II. Il legislatore italiano e la stessa COVIP hanno, 

infatti, previsto norme più stringenti e regole in materia 

di governance e trasparenza informativa più pregnanti 

rispetto a quelle richieste dall’Europa. Se questo ha impo-

sto, da un lato, un appesantimento degli obblighi in capo ai 

fondi pensione e alle società che istituiscono e gestiscono 

fondi pensione aperti, dall’altro lato pone oggi il Paese in 

una posizione di vantaggio, in quanto ci troviamo già am-

piamente allineati alle regole previste dalla direttiva IORP 

II, che dovrà essere recepita entro il 13 gennaio 2019. 

Inoltre, l’Italia è l’unico Paese in cui sono prevalenti i pro-

dotti a contribuzione definita, i cosiddetti defined contri-

bution; un modello che in Europa, dove prevalgono prodot-

ti a prestazione definita, si sta diffondendo solo di recente.

Quello che invece sembra ancora mancare è una maggiore 

diffusione di principi di cultura previdenziale, soprattutto 

nei confronti delle giovani generazioni che, a differenza 

delle precedenti, non potranno contare sulla sola previden-

za di base per il raggiungimento di una prestazione pen-

sionistica adeguata. Un problema (ma non il solo) che ha 

contribuito al modesto sviluppo della previdenza comple-

mentare rispetto alle ottimistiche attese.

8,7% 16%

8,4%
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Fonte: Elaborazione su dati Covip

Le adesioni alla previdenza complementare in Italia

Fondi pensione negoziali 2.732.624 2.666.639 2.633.897 2.597.022 5,2

Fondi pensione aperti 1.336.086 1.315.203 1.287.705 1.258.979 6,1

Pip nuovi 3.017.633 2.980.746 2.929.237 2.869.477 5,2

Pip vecchi 411.000 411.000 411.000 411.242 

Fondi pensione preesistenti 653.000 653.000 653.000 653.971 

Totale iscritti 8.145.572 8.022.150 7.910.464 7.787.488 4,6

  2017   2016 Var%  

 Settembre Giugno Marzo Dicembre  Set17/Dic16



stato l’inizio della fine. Le elezioni in Olanda hanno 

dato il via al declino dei movimenti populisti in Euro-

pa. Chiamati alle urne il 15 marzo, gli olandesi hanno 

deciso per lo “status quo”. Il Partito Popolare per la 

Libertà e la Democrazia (VVD) di centro-destra, gui-

dato dall’attuale Primo Ministro Mark Rutte, ha infatti 

ottenuto il maggior numero di seggi, allentando l’in-

certezza politica che pesava sul Vecchio Continente in 

un anno di elezioni cruciali. E la vittoria di Rutte ha 

fatto cadere qualsiasi ipotesi di un referendum per far 

uscire l’Olanda dalla Ue. “Se vincerò l’Unione sparirà”, 

aveva promesso il Trump olandese, Geert Wilders. 

Se Wilders avesse vinto, infatti, il primo passo sareb-

be stato un referendum per uscire dall’Europa. E poi 

avanti con la de-islamizzazione dell’Olanda e con la 

lotta all’immigrazione. Ad avere la meglio, però, è sta-

to il candidato l’europeista e liberare Rutte, con il suo 

partito che ha ottenuto 33 seggi sui 150 in palio (alle 

elezioni di cinque anni prima ne aveva ottenuti 41). I 

populisti del Pvv, capeggiati da Wilders, invece, ne 

hanno ottenuti solo 20, seguiti dal partito liberale di 

sinistra D66 (19 seggi). Un trionfo, quello di Rutte, che 

è stato accolto positivamente dai mercati. Soprattutto 

quelli azionari, che hanno festeggiato in ogni angolo 

del globo, in attesa dell’altro appuntamento decisivo: 

quello delle elezioni francesi. Anche se, dopo la caduta 

È 

di Wilders, l’esito delle presidenziali d’Oltralpe era ormai 

segnato. I Paesi Bassi non erano tra i più euroscettici. Anzi, 

gli olandesi erano tra i meno critici verso l’Ue rispetto a 

francesi, italiani e inglesi. Ma una ripresa dello status quo 

in Olanda ha rallentato la corsa dei movimenti populisti in 

tutta Europa, facendo ridurre le probabilità che gli elettori 

francesi votassero per Marine Le Pen, il leader di estrema 

destra del Fronte National che vuole portare il Paese fuori 

dall’Unione europea. E così è stato.

LA FORMAZIONE DEL GOVERNO
Ma se da un lato la vittoria di Rutte è stato un bene per Bru-

xelles e per il progetto Europa, dall’altro lato, guardando 

Alle presidenziali olandesi del 15 marzo, il primo ministro uscente ha la meglio sul 
candidato Wilders. Una vittoria per Bruxelles e per il progetto Europa

Numero di seggi ottenuti su 150 disponibili

RUTTE ABBATTE
IL POPULISMO
VOLANO I MERCATI

Primo ministro dell’Olanda dal 14 ottobre 2010, europeista convinto, Mark Rutte è stato riconfermato nella carica alle 

elezioni di marzo 2017. I risultati delle elezioni hanno visto il suo partito di centro-destra, il Vvd, conquistare 33 seggi 

dei 150 in palio, sconfiggendo il rivale anti-europeista Geert Wilders. Prima di diventare primo ministro, Rutte ha svolto 

incarichi governativi prima come segretario per gli affari sociali e l’occupazione e poi come segretario di Stato per l’i-

struzione, cultura e scienza.

Chi è 
Mark Rutte

PEOPLE -15%

“Se vincerò l’Unione sparirà”, aveva 
promesso il Trump olandese, Geert 
Wilders. Se Wilders avesse vinto, 
infatti, il primo passo sarebbe stato un 
referendum per uscire dall’Europa.

IPSE DIXIT
Geert Wilders
Leader del Pvv

Pvv
(Wilders)

Vvd
(Rutte)

D66 
(Sinistra)

all’Olanda, ci sono voluti per 208 giorni di colloqui per arrivare 

alla formazione del governo (non succedeva dal 1977). Soltan-

to a inizio ottobre, infatti, è stato presentato il programma di 

governo della coalizione di centrodestra guidata dal Vvd, par-

tito del premier Mark Rutte, insieme ai cristiano democratici 

del Cda, ai liberali progressisti del D66 e ai conservatori del-

la Christen Unie. Le elezioni del 15 marzo avevano segnato la 

fine della coalizione con i laburisti del PvdA, di cui è membro 

anche il ministro delle Finanze e presidente dell'Eurogruppo 

Jeroen Dijsselbloem, crollati alle urne dal 19,1% al 5,7%. Per 

il giuramento di fronte al Re, però, bisognerà aspettare il 26 

ottobre. L’esecutivo, entrato in carica a sette mesi di distanza 

dalle elezioni, è formato dai cristiano democratici del Cda, dai 

liberali progressisti del D66 e dai conservatori della Christen 

Unie. Partiti con idee molto diverse in tema di diritti ma che 

sono riusciti a trovare un accordo sia sul taglio del 15% delle 

tasse sui dividendi pagati dalle società sia sulla regolamenta-

zione della prostituzione.

Come sono andati gli  avversari 
di Rutte, tra cui l'estremista Wilders

9

33
20
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L’esecutivo è formato dai cristiano democratici 

del Cda, dai liberali progressisti del D66 e dai 

conservatori della Christen Unie. Sono riusciti a 

trovare un accordo sul taglio del 15% delle tasse 

sui dividendi pagati dalle società.
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l premier britannico Theresa May emula il suo pre-

decessore Cameron e, per rafforzare la sua presa po-

litica sul partito conservatore nella marcia verso la 

Brexit, annuncia a sorpresa, il 18 aprile 2017, quelle 

elezioni anticipate più volte escluse nei mesi prece-

denti (si terranno il successivo 8 giugno). “La Brexit è 

nell’interesse nazionale, ma gli altri partiti si oppon-

gono”, ha detto nell’occasione May per spiegare la sua 

scelta. Le elezioni anticipate in Gran Bretagna si im-

pongono per far fronte al clima di divisione seminato 

dalle opposizioni laburista, libdem e indipendentista 

scozzese a Westminster, che rischiano di indebolire 

il Paese nel negoziato sulla Brexit. May ha ammesso 

di aver escluso in passato il voto anticipato, ma di ri-

tenere ora che questo sia “l’unico modo per garanti-

re certezza” al Paese e condurre in porto il divorzio 

con la Ue: “Ne abbiamo bisogno e ne abbiamo bisogno 

ora”. 

Un aumento della maggioranza dei Conservatori po-

trebbe dare a May maggiore potere e spazio di ma-

novra in sede di negoziato dei termini di uscita del 

I
Regno Unito dall’Ue. “Abbiamo visto, dopo la pubblicazio-

ne del bilancio, una piccola ribellione di alcuni membri 

conservatori del Parlamento, quanto basta per indurre il 

Governo a un’inversione a U sulle proposte di tassazione 

per i lavoratori autonomi – ha commentato Keith Wade, 

chief economist and strategist di Schroders, in occasio-

ne dell’annuncio delle elezioni anticipate in Uk – Penso 

che May tema che questo possa accadere diverse volte nel 

corso delle negoziazioni. Ciò significa che ci sono proba-

bilmente maggiori possibilità di una Brexit più soft. Pri-

ma, la maggiore preoccupazione era che i Conservatori si 

sarebbero sentiti molto frustrati di fronte a una mancan-

za di progresso avvenuta durante il processo negoziale. 

Avrebbero potuto poi spingere per una completa rottura e 

uno spostamento verso l’opzione World Trade Organisa-

tion (Wto). Un’elezione vincente darebbe a Theresa May 

il mandato per perseguire la sua strategia per la Brexit. 

A mio parere – ha aggiunto – un mandato più forte e più 

tempo permetterebbero un approccio più paziente e una 

Brexit più soft, probabilmente più in linea con la predi-

sposizione del primo ministro”.

L’obiettivo del premier britannico è rafforzare la sua presa politica sul partito 
conservatore nella marcia verso la Brexit. Ma, proprio come il suo predecessore Cameron, 
l’8 giugno perderà la scommessa

MAY SORPRENDE 
TUTTI SÌ ALLE 
ELEZIONI ANTICIPATE

Theresa May pur uscendo vincitrice dalle elezioni 

anticipate che si sono tenute l’8 giugno 2017 perde la 

sua scommessa, con il partito conservatore che non 

è riuscito a raggiungere la maggioranza. Al termine 

dello spoglio dei seggi, i tories si confermano il primo 

partito del Paese col 42% e 318 seggi, 12 in meno 

delle ultime elezioni, ma soprattutto sotto la soglia 

per la maggioranza di 326 seggi (650 i seggi totali da 

Un risultato 
deludente

FOCUS
assegnare). Ottimo risultato invece per i laburisti di Jeremy 

Corby, che hanno conquistato il 40% con 261 seggi (+31 rispetto 

alle ultime consultazioni). Crolla l’Ukip dell’ex Nigel Farage, che 

non ha conquistato neanche un seggio. L’esito delle elezioni 

è chiaro. Si va verso un “hung Parliament”, un “Parlamento 

impiccato” alla necessità di dar vita a fragili coalizioni o a 

governi di minoranza.

I tories si confermano 
il primo partito del 
Paese col e 318 seggi, 
ma mancano la soglia 
per la maggioranza (326 
seggi)

I  laburisti di Jeremy 
Corby, che hanno con-
quistato il 40% con 261 
seggi (+31 rispetto alle 
ultime consultazioni). 

42% 40%

"Il voto è l’unico modo 
per garantire certezze al 
Paese e condurre in porto 
il divorzio con la Ue: ne 
abbiamo bisogno e ne 
abbiamo bisogno ora"
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IL SALONE DEL RISPARMIO: 
operatori dell’industria e istituzioni insieme 
per una crescita sostenibile del Paese 
L’ottava edizione dell’evento chiama a rapporto tutti 
i protagonisti del settore e riunisce più di 13.000 
visitatori, oltre 240 relatori nazionali e internazionali 
e 165 marchi.

all’11 al 13 aprile 2017 si è tenuta l’ottava edizione del Salone 

del Risparmio, il più grande evento italiano dedicato alla ge-

stione del risparmio. Come ogni anno la tre giorni organiz-

zata da Assogestioni ha riunito operatori del settore, consu-

lenti finanziari, rappresentanti delle istituzioni, esponenti 

del mondo accademico, giornalisti, risparmiatori e studenti: 

più di 13.000 i visitatori e oltre 1.500 gli spettatori che hanno 

seguito le conferenze in streaming per un evento che, come 

ogni anno, raccoglie l’adesione unanime dell’intera filiera 

del risparmio gestito con la presenza di 165 marchi e 120 

espositori.  L’edizione 2017 ha avuto un’importante eco sulla 

stampa: 21 testate giornalistiche e oltre 330 inviati presen-

ti nello spazio fieristico di MiCo - Milano Congressi hanno 

offerto una copertura mediatica che ha generato quasi 900 

articoli e citazioni su quotidiani, agenzie di stampa, giornali 

on-line, televisioni e radio. 

“Inseguendo la crescita. Risparmio, investimenti, politiche 

di sviluppo” questo il titolo dell’edizione 2017: al centro dei 

dibattitti e delle conferenze della tre giorni il mix di politi-

ca monetaria e politica fiscale necessario al Paese e alla sua 

crescita strutturale. 

A inaugurare l’ottava edizione è stato il Ministro Pier Car-

lo Padoan che ha sottolineato l’importanza di una crescita 

inclusiva per il Paese, anche e soprattutto, attraverso una 

maggiore sensibilizzazione e alfabetizzazione finanziaria 

delle famiglie italiane, ancora sensibilmente in ritardo ri-

spetto agli standard europei.  Il Ministro ha ricordato l’im-

portanza di capitalizzare i benefici delle riforme strategiche 

per la crescita del Paese come, ad esempio, quella dei Piani 

Individuali di Risparmio, “uno strumento fondamentale per 

supportare e canalizzare il risparmio verso l’economia reale 

e le pmi, i cui effetti positivi sono già evidenti come l’Incre-
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mento della liquidità, il numero degli investitori attivi e le per-

formance positive delle MidCap”.

Facendo eco al Ministro dell’Economia, e rimarcando il ruolo 

strategico delle imprese italiane come spina dorsale del Pae-

se, il presidente di Assogestioni Tommaso Corcos ha ricordato 

come “il fine ultimo della crescita, così come del risparmio, 

non è l’incremento di un numero ma il miglioramento del be-

nessere sottostante. Deve coinvolgere tutti, a partire dall’Eu-

ropa, per la quale è prioritario ipotizzare una politica fiscale 

espansiva”. 

Gli aspetti di interesse per gli operatori finanziari sui PIR (Pia-

ni Individuali di Risparmio) e le implicazioni per gestori e di-

stributori del recepimento in Italia della normativa MiFID II 

sono solo alcuni dei temi approfonditi nelle conferenze in pro-

gramma che hanno visto la partecipazione di oltre 240 relatori 

nazionali e internazionali.

 La crescita e lo sviluppo del Paese passa anche dalle persone e 

dalla valorizzazione del Capitale Umano: in quest’ottica si in-

serisce l’iniziativa lanciata da Assogestioni denominata ‘ICU 

– Il tuo Capitale Umano’, un progetto itinerante che ha visto 23 

società di gestione del risparmio impegnate in un roadshow 

sul territorio nazionale presso alcuni dei principali atenei ita-

liani. Gli incontri con gli studenti interessati a intraprendere 

una carriera nel risparmio gestito si sono conclusi proprio al 

Salone del Risparmio: durante la terza giornata gli studenti 

hanno avuto l’opportunità di incontrare i rappresentanti delle 

SGR e di partecipare alle selezioni per una serie di stage.

MiCo, Via Gattamelata - Milano
Iscriviti su www.salonedelrisparmio.com

La nona edizione deL SaLone
L’inno aL RiSPaRMio

Un evento ideato e organizzato da# SdR18

10 - 11 - 12 aPRiLe 2018
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opo le elezioni di marzo in Olanda, a maggio è stata 

la volta della Francia. E ancora una volta a vincere è 

stata l’Europa, con la salita all’Eliseo di Emmanuel 

Macron, che ha sconfitto la rivale antieuropeista Ma-

rine Le Pen. Una vittoria che ha aperto per l’Unione 

europea una finestra di opportunità da non perdere. 

Per risolvere i suoi problemi e per riprendere, dopo lo 

choc della Brexit, il cammino verso una sempre mag-

giore integrazione. Il trionfo di Macron è stato poi sug-

gellato dalle legislative che si sono tenute a giugno e 

che hanno visto il neo presidente portarsi a casa anche 

l'Assemblée Nationale, con una maggioranza di seggi 

di 350 (da segnalare, però, l’elevata astensione, al 56%).

LA SCELTA DEGLI ELETTORI
Gli elettori hanno scelto Macron per le proposte a favo-

re delle imprese e quindi per la possibilità di sbloccare 

gli investimenti e stimolare i mercati francesi. Hanno 

scelto di far pendere l’ago della bilancia dal sistema 

paralizzante di aumento delle tasse di Hollande a un 

sistema con più convenzionali tagli delle tasse e rifor-

ma del mercato del lavoro. L’economia francese ha vis-

suto uno stallo degli investimenti e della spinta all’im-

prenditorialità rispetto ai vicini Paesi del Nord Europa 

D
e alla fine l’elettorato ha riconosciuto questo problema. Gli 

elettori francesi hanno optato per soluzioni convenzionali 

viste con particolare favore dalla Germania, piuttosto che 

per le proposte radicali di Marine Le Pen e del suo Front 

National. Per l’Europa, questo risultato significa che gli 

Stati centrali d’Europa si stanno riavvicinando. Macron 

vuole migliorare le relazioni con la Germania, sebbene non 

sia del tutto estraneo alle tendenze protezioniste.

LA TREGUA POPULISTA E I RIFLESSI SUI MERCATI
Con la vittoria di Macron, la minaccia del populismo in 

Francia guadagna una tregua, favorita anche dal momento 

di slancio dell’economia in Europa; si tratta di una tregua 

che richiede che Macron e il suo parlamento mantengano 

le promesse fatte. I riflessi sui mercati, comunque, si sono 

fatti sentire subito e per tutto il 2017. Gli spread sui titoli di 

Stato si sono ridotti ulteriormente e le azioni hanno reagi-

to in modo uniforme in tutta Europa.

La sconfitta dell’antieuropeista Le Pen apre per 
l’Unione europea una finestra di opportunità 
per riprendere il cammino verso una sempre 
maggiore integrazione 

MACRON SALE 
ALL’ELISEO

Con l’ascesa all’Eliseo, Emmanuel Macron si candida ad alfiere mondiale delle politiche 

ambientali, contro lo scettico Trump. Il presidente francese, almeno secondo le promesse 

elettorali, vuole raddoppiare la capacità produttiva delle fonti di energia rinnovabili in 

Francia, investire 15 miliardi di euro pubblici per progetti energetici a basse emissioni, 

bandire le nuove esplorazioni di fonti fossili (incluso lo shale gas), chiudere le centrali a 

carbone, ridurre la percentuale del nucleare nel mix energetico dal 75% attuale al 50%. Il 

suo programma intende integrare il costo ecologico nel prezzo del carbonio, imponendo 

in pratica una qualche forma di carbon tax. L'attuazione dell’Accordo di Parigi sul clima 

per Macron deve diventare una delle priorità della sua agenda di politica internazionale, 

con sanzioni a livello europeo contro i Paesi che non rispettano le clausole ambientali 

degli accordi commerciali con la Ue.

L’8 maggio 2017, Emmanuel Macron conquista il ballottaggio perle elezioni 

presidenziali francesi con il 66,06% delle preferenze, contro il 33,94% della sfidante

Marine Le Pen. Il neo presidente francese ha ottenuto 20.703.631 voti, 

mentre la leader del Front National si è fermata a 10.637.183. 

Macron ha sfiorato il 90% dei voti nel dipartimento di Parigi (89,68%), 

mentre la Le Pen ha riportato il successo solo in due dipartimenti,

 superando di poco il 50%: Aisne e Pas-de-Calais.

Avanti con le fonti 
rinnovabili

Cresce l’attenzione 
sugli investimenti 
sostenibili 

Il risultato elettorale

MAGGIO/2 MAGGIO/3
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I RIFLESSI 
SUI MERCATI

Gli spread sui titoli di Stato si 

sono ridotti ulteriormente e le 

azioni hanno reagito in modo 

uniforme in tutta Europa.
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Si parla sempre di più di investimenti sostenibili. Gli asset in gestione a livello 

globale sono infatti cresciuti rapidamente, passando dai 3.800 miliardi di dollari 

del 2006 a quasi 23 mila miliardi nel 2016 (fonte: Global Sustainable Investment 

Review). Intanto uno studio dell’Institute for Sustainable Investing di Morgan 

Stanley rivela che l’86% dei Millennial americani è interessato a scelte di 

portafoglio responsabili, contro il 75% della popolazione in generale e in crescita 

rispetto all’84% del 2015. Aumenta quindi anche l’interesse degli investitori, 

soprattutto dei più giovani, sempre più convinti che le loro decisioni possano 

avere un impatto sulle questioni ambientali, come il cambiamento climatico, e 

sulle questioni sociali come la lotta alla povertà.

 66,06%
20.703.631

33,94%
10.637.183

Con la diffusione a fine giugno della consueta mappa 
mensile elaborata da Assogestioni (i dati si riferiscono al 
mese precedente), l’industria del risparmio gestito fa 
segnare un nuovo record storico in termini asset under 
management. Con una raccolta netta relativa al mese di 
maggio di 11,5 miliardi di euro (+48,4 miliardi da inizio anno), 
il patrimonio ha sfondato la soglia dei 2.000 miliardi di euro 
in gestione, mentre le masse investite nelle gestioni 
collettive (1.008 miliardi) hanno superano gli asset 
impiegati nelle gestioni di portafoglio (997 miliardi) per la 
prima volta dalla fine del 2009. Guardando ai singoli 
prodotti, l’interesse dei risparmiatori sta andando 
soprattutto verso gli strumenti bilanciati e flessibili. 
Perdono appeal, invece, gli strumenti di tipo monetario.

Il patrimonio
gestito sfonda
il tetto dei 2mila
miliardi

MAGGIO/4
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DAL CDM ARRIVA 
L’OK ALLA MIFID II

La Commissione europea presenta una proposta di 
regolamento dei prodotti pensionistici individuali 
pan-europei, accelerando il processo di creazione 
di un mercato unico per il terzo pilastro previdenziale

Le disposizioni del decreto legislativo che accoglie la 
normativa europea garantiscono una corretta informazione 
per gli investitori, regolano i potenziali conflitti di interesse 
tra le parti e richiedono un’adeguata profilatura del 
risparmiatore

PEPPs offrono una fondamentale opportunità per i gesto-

ri di espandere e diversificare la propria gamma di ser-

vizi, non solo per chi è già attivo nel welfare, ma anche 

per chi, fino a oggi, non è entrato in questo mercato”. Con 

queste parole Fabio Galli, Direttore generale Assogestio-

ni, saluta la presentazione dei prodotti pensionistici indi-

viduali paneuropei da parte della Commissione europea.

La Commissione ha presentato a giugno una proposta 

di regolamento per i Pan-European Personal Pension 

Products (PEPPs) volta a creare un mercato unico per i 

prodotti pensionistici di terzo pilastro, incoraggiando 

gli Stati membri a riservare a questi nuovi strumenti lo 

stesso trattamento fiscale concesso ai prodotti naziona-

li analoghi esistenti. Così si avvia il processo di costru-

zione di un vero terzo pilastro europeo, che assume un 

ruolo fondamentale nel raggiungimento dell’obiettivo di 

assicurare ai cittadini europei pensioni sicure, adeguate 

e sostenibili.

Come specificato dalla stessa Commissione europea, i 

PEPPs saranno caratterizzati dalla presenza di elementi 

standard, che ne consentiranno la vendita in tutti i Paesi 

dell’Unione europea e potranno essere offerti da un’am-

pia gamma di soggetti, come società di gestione del ri-

sparmio, banche, assicurazioni, fondi pensione aziendali 

o professionali e società di investimento. Questi prodotti 

non sostituiranno né armonizzeranno i regimi pensioni-

stici individuali nazionali, ma andranno ad aggiungersi 

ai prodotti e sistemi già esistenti.

Sempre secondo quanto previsto dalla Commissione eu-

ropea, gli Stati membri sono invitati a scambiare le mi-

l Consiglio dei Ministri di venerdì ²8  luglio ha approvato, 

in esame definitivo, il decreto legislativo di attuazione 

della direttiva MiFID II (²0 ¹ 4/65/UE relativa ai mercati 

degli strumenti finanziari) e di adeguamento della nor-

mativa nazionale alle disposizioni del regolamento Mifir. 

Direttiva e regolamento modificano la precedente disci-

plina, includendo settori in precedenza non regolamen-

tati e impostando un sistema più completo di vigilanza 

e di applicazione delle regole, con lo scopo di normare 

un mercato sempre più vario e complesso, caratterizzato 

dall’incremento delle tipologie di strumenti finanziari e 

dalla diffusione dei sistemi di trading ad alta frequenza.

L’obiettivo è lo sviluppo di un mercato unico dei servizi 

finanziari in Europa, nel quale siano assicurate la tra-

sparenza e la protezione degli investitori, in modo che i 

risparmiatori e le imprese di investimento possano ope-

rare a livello transfrontaliero con maggiore semplicità e 

a condizioni identiche in tutti gli Stati dell’Unione. I prin-

cipali soggetti interessati dalle nuove disposizioni sono 

le società di investimento mobiliare (Sim), le banche che 

prestano servizi di investimento, le società di gestione 

del risparmio (Sgr) che prestano servizi di investimento, 

i gestori di mercati regolamentati, nonché gli operatori 

nel settore dell’energia e delle materie prime (energy e 

commodity player).

Il testo approvato in via definitiva tiene conto di alcune 

osservazioni delle Commissioni parlamentari, in accogli-

Annuario

"I
"I

mento delle quali sono state, tra l’altro, inserite alcune 

disposizioni di coordinamento normativo e meglio cali-

brate altre, anche in relazione alla disciplina transitoria, 

in tema di imprese di investimento di Paesi terzi.

Le disposizioni del decreto legislativo, in quanto ispira-

te al dovere di agire nel miglior interesse del cliente, ga-

rantiscono una corretta informazione per gli investitori, 

regolano i potenziali conflitti di interesse tra le parti e 

richiedono un’adeguata profilatura del risparmiatore.

Le imprese di investimento dovranno attenersi a regole 

più stringenti al fine di garantire i clienti circa il fatto che 

i prodotti finanziari loro offerti siano adeguati alle loro 

esigenze e caratteristiche e che i beni nei quali investono 

siano adeguatamente protetti.

Quando la MiFID II entrerà in vigore (gennaio ²0 ¹ 8), l’Au-

torità europea degli strumenti finanziari e dei mercati 

(ESMA), l’Autorità bancaria europea (EBA), per i depositi 

strutturati, e le autorità di vigilanza nazionali (Consob e 

Banca d’Italia) avranno la facoltà di vietare o limitare la 

distribuzione di taluni prodotti finanziari. In particolare, 

tali autorità potranno valutare il merito dei prodotti of-

ferti e potranno vietare su base temporanea la loro com-

mercializzazione e lo svolgimento di qualunque altra at-

tività qualora ritengano che possano compromettere la 

stabilità e l’integrità dei mercati, l’ordinato svolgimento 

delle negoziazioni e gli interessi degli investitori.

Inoltre, si ampliano gli obblighi di comunicazione alla 

clientela su costi e oneri connessi ai servizi di investi-

mento o accessori che devono includere anche il costo 

della consulenza (se rilevante), il costo dello strumento 

finanziario raccomandato o venduto al cliente e le mo-

dalità con cui il cliente può remunerare il servizio d’in-

vestimento ricevuto. Le informazioni su tutte le voci di 

costo devono essere presentate in forma aggregata, per 

consentire al cliente di conoscere il costo complessivo ed 

il suo impatto sul rendimento atteso dall’investimento.

Infine, nuove norme sono previste anche in tema di con-

sulenza finanziaria, con l’introduzione della consulenza 

“indipendente” e con alcune specifiche previsioni che de-

vono essere osservate dalle imprese di investimento.

Firmato il decreto attuativo per l’istituzione del Comitato per la 

programmazione e il coordinamento delle attività di Educazione 

Finanziaria. Il comitato avrà il compito di attuare la strategia nazionale in 

tema di financial literacy, un provvedimento sostanziale per lo sviluppo 

dell’alfabetizzazione finanziaria dei cittadini italiani. Alla presidenza 

del Comitato è stata nominata Annamaria Lusardi, una delle più note 

esperte a livello internazionale nel campo dell’educazione finanziaria.

Nasce il Comitato 
per l’educazione 
finanziaria

LUGLIO / ²
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La nascita dei PEPPs 
rientra nel più ampio 
progetto che la 
Commissione europea 
sta portando avanti 
di creazione dell’Unione 
dei mercati dei capitali

PEPPs SEMPRE 
PIÙ VICINI

gliori pratiche concernenti la tassazione dei loro at-

tuali prodotti pensionistici individuali, il che dovrebbe 

favorire la convergenza dei regimi fiscali. La nascita dei 

PEPPs rientra, comunque, nel più ampio progetto che 

la Commissione europea sta portando avanti di crea-

zione dell’Unione dei mercati dei capitali. 

 

APRI ALLA TUA AZIENDA 
NUOVE PROSPETTIVE

Villa dei Vescovi
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Restaurata e aperta al pubblico 
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Entra nel mondo Corporate Golden Donor del FAI - Fondo Ambiente Italiano, una grande rete di imprese  
con una visione sociale responsabile e lungimirante. Avrai la possibilità di tutelare insieme al FAI il patrimonio 
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INFO tel. 02 467615210 - corporate@fondoambiente.it - www.fondoambiente.it

Diventa Corporate Golden Donor FAI.
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PEPPs 
SEMPRE PIÙ 
VICINI

DAL CDM ARRIVA 
L’OK ALLA MIFID II

La Commissione europea presenta una proposta di 
regolamento dei prodotti pensionistici individuali 
pan-europei, accelerando il processo di creazione 
di un mercato unico per il terzo pilastro previdenziale

Le disposizioni del decreto legislativo che accoglie la 
normativa europea garantiscono una corretta informazione 
per gli investitori, regolano i potenziali conflitti di interesse 
tra le parti e richiedono un’adeguata profilatura del 
risparmiatore

PEPPs offrono una fondamentale opportunità per i gesto-

ri di espandere e diversificare la propria gamma di ser-

vizi, non solo per chi è già attivo nel welfare, ma anche 

per chi, fino a oggi, non è entrato in questo mercato”. Con 

queste parole Fabio Galli, Direttore generale Assogestio-

ni, saluta la presentazione dei prodotti pensionistici indi-

viduali paneuropei da parte della Commissione europea.

La Commissione ha presentato a giugno una proposta 

di regolamento per i Pan-European Personal Pension 

Product (PEPPs) volta a creare un mercato unico per i 

prodotti pensionistici di terzo pilastro, incoraggiando 

gli Stati membri a riservare a questi nuovi strumenti lo 

stesso trattamento fiscale concesso ai prodotti naziona-

li analoghi esistenti. Così si avvia il processo di costru-

zione di un vero terzo pilastro europeo, che assume un 

ruolo fondamentale nel raggiungimento dell’obiettivo di 

assicurare ai cittadini europei pensioni sicure, adeguate 

e sostenibili.

Come specificato dalla stessa Commissione europea, i 

PEPPs saranno caratterizzati dalla presenza di elementi 

standard, che ne consentiranno la vendita in tutti i Paesi 

dell’Unione europea e potranno essere offerti da un’am-

pia gamma di soggetti, come società di gestione del ri-

sparmio, banche, assicurazioni, fondi pensione aziendali 

o professionali e società di investimento. Questi prodotti 

non sostituiranno né armonizzeranno i regimi pensioni-

stici individuali nazionali, ma andranno ad aggiungersi 

ai prodotti e sistemi già esistenti.

Sempre secondo quanto previsto dalla Commissione eu-

ropea, gli Stati membri sono invitati a scambiare le mi-

l Consiglio dei Ministri di venerdì 28 luglio ha approvato, 

in esame definitivo, il decreto legislativo di attuazione 

della direttiva MiFID II (2014/65/UE relativa ai mercati 

degli strumenti finanziari) e di adeguamento della nor-

mativa nazionale alle disposizioni del regolamento Mifir. 

Direttiva e regolamento modificano la precedente disci-

plina, includendo settori in precedenza non regolamen-

tati e impostando un sistema più completo di vigilanza 

e di applicazione delle regole, con lo scopo di normare 

un mercato sempre più vario e complesso, caratterizzato 

dall’incremento delle tipologie di strumenti finanziari e 

dalla diffusione dei sistemi di trading ad alta frequenza.

L’obiettivo è lo sviluppo di un mercato unico dei servizi 

finanziari in Europa, nel quale siano assicurate la tra-

sparenza e la protezione degli investitori, in modo che i 

risparmiatori e le imprese di investimento possano ope-

rare a livello transfrontaliero con maggiore semplicità e 

a condizioni identiche in tutti gli Stati dell’Unione. I prin-

cipali soggetti interessati dalle nuove disposizioni sono 

le società di investimento mobiliare (Sim), le banche che 

prestano servizi di investimento, le società di gestione 

del risparmio (Sgr) che prestano servizi di investimento, 

i gestori di mercati regolamentati, nonché gli operatori 

nel settore dell’energia e delle materie prime (energy e 

commodity player).

Il testo approvato in via definitiva tiene conto di alcune 

osservazioni delle Commissioni parlamentari, in accogli-
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gliori pratiche concernenti la tassazione dei loro at-

tuali prodotti pensionistici individuali, il che dovrebbe 

favorire la convergenza dei regimi fiscali. La nascita dei 

PEPPs rientra, comunque, nel più ampio progetto che 

la Commissione europea sta portando avanti di crea-

zione dell’Unione dei mercati dei capitali. 

 

mento delle quali sono state, tra l’altro, inserite alcune 

disposizioni di coordinamento normativo e meglio cali-

brate altre, anche in relazione alla disciplina transitoria, 

in tema di imprese di investimento di Paesi terzi.

Le disposizioni del decreto legislativo, in quanto ispira-

te al dovere di agire nel miglior interesse del cliente, ga-

rantiscono una corretta informazione per gli investitori, 

regolano i potenziali conflitti di interesse tra le parti e 

richiedono un’adeguata profilatura del risparmiatore.

Le imprese di investimento dovranno attenersi a regole 

più stringenti al fine di garantire i clienti circa il fatto che 

i prodotti finanziari loro offerti siano adeguati alle loro 

esigenze e caratteristiche e che i beni nei quali investono 

siano adeguatamente protetti.

Quando la MiFID II entrerà in vigore (gennaio 2018), l’Au-

torità europea degli strumenti finanziari e dei mercati 

(ESMA), l’Autorità bancaria europea (EBA), per i depositi 

strutturati, e le autorità di vigilanza nazionali (Consob e 

Banca d’Italia) avranno la facoltà di vietare o limitare la 

distribuzione di taluni prodotti finanziari. In particolare, 

tali autorità potranno valutare il merito dei prodotti of-

ferti e potranno vietare su base temporanea la loro com-

mercializzazione e lo svolgimento di qualunque altra at-

tività qualora ritengano che possano compromettere la 

stabilità e l’integrità dei mercati, l’ordinato svolgimento 

delle negoziazioni e gli interessi degli investitori.

Inoltre, si ampliano gli obblighi di comunicazione alla 

clientela su costi e oneri connessi ai servizi di investi-

mento o accessori che devono includere anche il costo 

della consulenza (se rilevante), il costo dello strumento 

finanziario raccomandato o venduto al cliente e le mo-

dalità con cui il cliente può remunerare il servizio d’in-

vestimento ricevuto. Le informazioni su tutte le voci di 

costo devono essere presentate in forma aggregata, per 

consentire al cliente di conoscere il costo complessivo ed 

il suo impatto sul rendimento atteso dall’investimento.

Infine, nuove norme sono previste anche in tema di con-

sulenza finanziaria, con l’introduzione della consulenza 

“indipendente” e con alcune specifiche previsioni che de-

vono essere osservate dalle imprese di investimento.

Firmato il decreto attuativo per l’istituzione del Comitato per la 

programmazione e il coordinamento delle attività di Educazione 

Finanziaria. Il comitato avrà il compito di attuare la strategia nazionale in 

tema di financial literacy, un provvedimento sostanziale per lo sviluppo 

dell’alfabetizzazione finanziaria dei cittadini italiani. Alla presidenza 

del Comitato è stata nominata Annamaria Lusardi, una delle più note 

esperte a livello internazionale nel campo dell’educazione finanziaria.

Nasce il Comitato 
per l’educazione 
finanziaria
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“I PEPPs offrono una 
fondamentale opportunità 
per i gestori di espandere e 

di servizi, non solo per chi 
è già attivo nel welfare, ma 

è entrato in questo mercato"

> Fabio Galli, 
direttore generale 

Assogestioni
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n attesa delle elezioni che si terranno poi a fine otto-

bre, il primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, fa un 

profondo rimpasto del governo. Abe è alla sua quarta 

formazione di governo da quando è tornato al potere 

nel 2012. Era stato già primo ministro tra settembre 

2006 e settembre 2007, quando si dovette dimettere 

per problemi di salute.

Le posizioni chiave del nuovo gabinetto non cambia-

no: Aso rimane Ministro delle finanze, Seko Ministro 

dell'economia e Suga Portavoce del gabinetto. La no-

mina più interessante, invece, sembra essere la promo-

zione di Kato Katsunobu da Ministro dell’inclusione a 

Ministro della sanità, del welfare e del lavoro (ministe-

ro cui spetta la supervisione del sistema pensionistico 

pubblico Gpif). Kato è uno dei più fidati alleati di Abe 

e il suo ministero dovrebbe farsi carico delle iniziative 

più importanti, sia dal punto di vista dei cambiamen-

ti strutturali sia da quello degli equilibri macro. In un 

tentativo di dare un segno d’unità nel partito, inol-

tre, Abe ha deciso di nominare Seiko Noda ministra 

dell’Interno. Noda è stata la rivale del premier nella 

corsa alla leadership del partito nel 2015. Sostituisce 

Sanae Takaichi.

Ma i due nomi che più degli altri spiccano nella nuova 

compagine governativa sono quelli del Ministro de-
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gli esteri, Taro Kono, e del Ministro della difesa, Itsunori 

Onodera. Kono, in particolare, è figlio d’arte, come molti 

esponenti della politica nipponica tra i quali lo stesso Abe. 

Il padre, Yohei Kono, è stato presidente della Camera dei 

rappresentanti e, da capo di gabinetto, nel 1993 ha espresso 

le storiche scuse sull’uso delle donne di conforto, cioè delle 

donne costrette a seguire a scopi sessuali l’Armata impe-

riale nipponica fino alla conclusione della seconda guerra 

mondiale.

Infine, per quanto riguarda la politica monetaria, il rimpa-

sto governativo non ha avuto praticamente alcun impatto, 

dato che il dibattito su chi debba essere il prossimo gover-

natore della BoJ entrerà nel vivo solo nel 2018 (il primo 

mandato di Kuroda si conclude a marzo 2018).

“Il nuovo team rappresenta un passo nella giusta direzio-

ne, ma d’ora in avanti, la chiave di volta saranno le nuove 

iniziative in materia politica – ha commentato Jesper Koll, 

a capo di WisdomTree in Giappone, in occasione della pre-

sentazione del nuovo governo – Una maggiore attenzione 

su donne, famiglia e istruzione gratuita, nonché un mag-

giore sostegno pubblico all’assistenza per gli anziani, co-

stituiranno probabilmente la colonna portante di questa 

nuova fase politica. Ci aspettiamo quindi che una manovra 

di bilancio suppletiva di circa 5 trilioni di yen sia presenta-

ta entro il mese di ottobre”.

Si apre il 24 agosto, per poi concludersi il 26 agosto, l’appuntamento di Jackson Hole, il tradizionale simposio che da 35 

anni riunisce in Wyoming i banchieri centrali di tutto il mondo. L’attenzione in questa tre giorni è tutta per Mario Draghi, 

il grande assente del 2016 (lo scorso anno a rappresentare la Bce era stato Benoît Coeuré, esponente del Comitato ese-

cutivo e uno degli uomini più vicini a Draghi), e Janet Yellen, il cui mandato a capo della Fed scadrà a febbraio 2018. Per 

l’occasione, né Draghi né Yellen hanno parlato di politica monetaria. Il numero uno della Bce ha incentrato il suo discor-

so sul consolidamento della ripresa a livello globale, mentre Yellen si è concentrata sul tema della regolamentazione, 

sottolineando come le riforme attuate dal 2008 in poi abbiano aumentato la resistenza del sistema finanziario.

di Yen. La manovra di bilancio supplettiva 

attesa nel mese di ottobre in Giappone

Appuntamento
a Jackson Hole
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Taro Aso 

Hiroshige Seko

Yoshihide Suga

Kato Katsunobu

Seiko Noda 

 Taro Kono

 Itsunori Onodera

Ministro delle finanze

Ministro dell'economia

Portavoce del gabinetto

Ministro della sanità

Ministra dell’Interno

Ministro degli esteri

Ministro della difesa

Il premier giapponese è alla sua quarta formazione di governo da quando è tornato al 
potere nel 2012. Confermate le posizioni chiave del ministero delle finanze e di quello 
dell’economia

ABE PRESENTA IL 
NUOVO GABINETTO

Ecco i ministri scelti dal premier 
giapponese per il suo quarto mandato

5.000.000.000
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Alle elezioni federali tedesche per il rinnovo del Bundestag, la cancelliera 
in carica viene confermata per il quarto mandato; ma per la formazione 
del governo è costretta a una coalizione

oveva viaggiare a furor di popolo verso la 

quarta elezione. Invece, dopo dodici anni 

di potere pressoché incontestato, il voto di 

settembre sorride solo in parte alla cancel-

liera tedesca Angela Merkel, riconfermata 

sì per un quarto mandato, ma costretta 

ad affrontare un difficile negoziato per la 

formazione del governo dopo la forte affer-

mazione del partito di estrema destra Al-

ternativa per la Germania (Alternative für

Deutschland, Afd).

Il voto ridisegna la composizione del Bun-

destag e la mappa politica tedesca ne esce 

stravolta. La Cdu della Kanzlerin di Am-

burgo si attesta al 33% e perde l’8,5% dei 

voti rispetto al 2013 (risultato tanto più 

significativo se si considera che il quadro 

economico positivo avrebbe dovuto gioca-

re a favore della cancelliera in carica).

I socialdemocratici scendono al minimo 

storico del 20,5% (-5,2%) e per la prima vol-

ta dal dopoguerra un partito di destra ol-

tranzista come l’Afd fa il suo ingresso nel 

parlamento di Berlino, affermandosi come 

terza forza del Paese con il 12,6% dei voti 

D
(+7,9%). La giornata elettorale tedesca vede 

anche un altro vincitore: Christian Lindner, ri-

uscito nell’impresa di riportare i liberali della 

Fdp in parlamento con un risultato a due ci-

fre (10,7%; +5,9% rispetto al 2013). Sostanzial-

mente stabili i Verdi all’8,9% (+0,5%). È questa 

la sintesi del voto in Germania, con i cinque 

partiti tradizionali chiamati dunque a trovare 

una coalizione. Una vittoria di Pirro, dunque, 

per Merkel.

“Due fattori potrebbero aver avuto un ruolo 

chiave – ha commentato Wolfgang Bauer, ge-

store del team Retail Fixed Interest di M&G 

Investments, all’indomani delle elezioni – La 

"stanchezza da Merkel", ovvero dopo dodici 

anni in carica molti elettori probabilmente 

pensavano che fosse giunto il momento di 

cambiare direzione; inoltre, la sua gestio-

ne della crisi dei migranti ha allontanato gli 

elettori portandoli verso gli schieramenti più 

conservatori. Anche l'attuale partner della co-

alizione Merkel ha vissuto una notte piuttosto 

dura”. 

Le elezioni legislative in Germania per il rinnovo 

del Bundestag, la camera bassa del Parlamento 

tedesco, si sono concluse con una “vittoria” dei 

conservatori dell’Unione Cdu/Csu, capaci di 

raccogliere il 33% dei voti (-8,5% rispetto al 2013). La 

Spd, invece, è arrivata al 20,5% (-5,2%), la destra di 

Alternative für Deutschland (AfD) al 12,6% (+7,9%) e 

i liberaldemocratici (Fdp) al 10,7% (+5,9%). Il nuovo 

Bundestag conta ben 709 deputati, un record, 

contro i 630 dell'assemblea uscente; un aumento 

dovuto al sistema elettorale tedesco che prevede 

una redistribuzione di seggi aggiuntivi al termine 

dello scrutinio. I seggi vengono così distribuiti: 

Unione 246, Spd 153, AfD 94, Fdp 80, Linke 69, Verdi 

67. L'affluenza alle urne degli elettori tedeschi 

è stata molto più alta rispetto al 2013, con una 

percentuale dei votanti che si è attestata al 76,2% 

(quattro anni fa la partecipazione si era fermata al 

71,5%).

La riforma 
fiscale di Trump

L’esito delle elezioni

Gli anni  in carica. Molti elettori 
probabilmente pensavano che fosse giunto 
il momento di cambiare direzione
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Il presidente Usa Donald Trump ha presentato la riforma fiscale che, a suo dire, sarà

la più grande di tutti i tempi. “Ridurremo le tasse per la classe media rendendo le 

regole molto più semplici e più giuste per tutti gli americani – ha detto l’inquilino della 

Casa Bianca in un comizio nell’Indiana – Vogliamo una riforma che sia per la crescita,  

l’occupazione, le famiglie, i lavoratori. Una riforma fiscale che sia pro-America. È ora 

di occuparci del nostro popolo, di ricostruire la nostra nazione e di lottare per i nostri 

grandi lavoratori americani”.
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el meeting della Banca centrale europea del 26 ottobre, 

Mario Draghi annuncia l’avvio del Tapering. Il rallenta-

mento del quantitative easing partirà da gennaio 2018, 

con il volume di acquisti mensili di asset che scenderà 

da 60 miliardi a 30 miliardi di euro. Pur con l’avvio del 

tapering, nei prossimi due anni il quadro generale del-

la politica monetaria resterà molto accomodante. Do-

potutto, il processo di riduzione degli acquisti indica 

che il bilancio della Bce continuerà a crescere ancora 

nel 2018, anche se a un ritmo più lento. 

L’Asset Purchase Programme (APP) aumenterà dai cir-

ca 2,2 trilioni fino a 2,6 trilioni a settembre del 2018 

(circa il 23% del Pil attuale). Dopo quella data, la poli-

tica di reinvestimento delle obbligazioni in scadenza 

(confermata per un periodo prolungato e per tutto il 

tempo necessario) garantirà che il bilancio della Bce 

rimanga consistente per lungo tempo, mentre la fles-

sibilità insita nell’APP consentirà di aumentare gli 

acquisti in caso di circostanze avverse. Per quanto ri-

guarda i tassi di politica monetaria, gli orientamenti 

previsionali secondo cui i tassi chiave della Bce rimar-

ranno ai livelli attuali andando ben oltre l'orizzonte 

temporale del QE sono stati automaticamente con-

fermati dall'estensione del QE per ulteriori nove mesi. 

Leggendo tra le righe, questo suggerisce che probabil-

mente si assisterà al primo rialzo dei tassi non prima 
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della prima metà del 2019.

I significativi miglioramenti delle condizioni economiche 

della zona euro nel corso del 2017 hanno offerto alla Bce la 

possibilità di iniziare a dismettere una delle sue più con-

troverse e anticonvenzionali politiche monetarie. Questo è 

uno sviluppo positivo e va nella direzione di una presenza 

più leggera della banca centrale, riducendo le distorsioni 

sui mercati finanziari. 

Tuttavia, rimane la sfida di un’inflazione ancora anemica. 

Sfortunatamente, non è chiaro se la Bce, o qualunque altra 

banca centrale a livello globale, disponga di una struttura 

e di strumenti adeguati per affrontarla.

Draghi ha dichiarato che “gli ultimi dati segnalano uno 

slancio ininterrotto per la crescita nella seconda metà di 

quest’anno”. I rischi per l’outlook sulla crescita restano 

“ampiamente bilanciati”, anche se “…gli indicatori del sen-

timent potrebbero implicare ulteriori sorprese positive per 

la crescita”. Detto questo, l’outlook sull’inflazione resta più 

incerto. 

La Bce prevede un calo dell’indice dei prezzi al consumo 

all’1,2% nel 2018 e un successivo rimbalzo all’1,5% nel 2019. 

I dati sottostanti l’inflazione sono saliti moderatamente 

dall’inizio del 2017, ma non hanno ancora mostrato segnali 

convincenti di un trend rialzista sostenuto. Ciò va a soste-

gno della convinzione della Bce che lo stimolo debba con-

tinuare, seppur in misura minore. 

Nel Ddl Bilancio un emendamento prevede che ci sia dal prossimo anno la possibilità di includere nei Piani Indi-

viduali di Risparmio (Pir) anche il real estate. Una buona notizia, ma bisogna ancora capire come verrà declinata 

questa previsione e chi ne beneficerà. I maggiori vantaggi potrebbero arrivare per l’industria quotata in Borsa, che 

tuttavia in Italia è molto esigua. Parliamo di una manciata di società, nello specifico Igd, Beni Stabili, Coima, Risa-

namento, Aedes. Sui fondi immobiliari chiusi, invece, potrebbero esserci pochi cambiamenti, perché si tratta di un 

comparto con alcune limitazioni intrinseche che ha un accesso privilegiato da parte degli istituzionali, mentre i Pir 

sono uno strumento retail. In ogni caso bisognerà aspettare la strutturazione della norma per valutare nello specifi-

co le possibili ricadute sull’industria del mattone.

I Pir aprono 
al real estate
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2,2

1,5%
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La Bce prevede un calo dell’indice dei 
prezzi al consumo all’1,2% nel 2018 e un 
successivo rimbalzo all’1,5% nel 2019. 

L’Asset Purchase Programme (APP) 
aumenterà dai circa 2,2 trilioni fino a 2,6 
trilioni a settembre del 2018

Il numero uno della Bce ha annunciato nel meeting di ottobre che da gennaio 2018 il 
volume di acquisto mensili di asset scenderà da 60 miliardi a 30 miliardi di euro

DRAGHI DÀ IL VIA 
AL TAPERING

Gli ultimi dati segnalano 
uno slancio ininterrotto 
per la crescita nella 
seconda metà del 2017

2018 2019

inizio 2018 set. 2018
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CONSULENTI, 
LA VIGILANZA PASSA 
DA CONSOB A OCF
È quanto prevede il maxiemendamento al decreto legge 
fiscale collegato alla manovra 2018 e approvato 
nella notte del 14 novembre

i alza il velo sui tempi del passaggio di consegne tra Con -

sob e Organismo dei consulenti finanziari (Ocf) per la vi-

gilanza sull’operato delle varie figure della consulenza fi-

nanziaria, che potrebbe avvenire entro l’1 dicembre 2018. 

Secondo i dettami del maxiemendamento al decreto legge 

fiscale collegato alla manovra 2018, approvato nella notte 

di martedì 14 novembre in commissione Bilancio al Sena-

to e sbarcato in Aula il 16 novembre, dove ha incassato la 

fiducia del Senato, anche in assenza delle delibere Consob 

i compiti di vigilanza sulle tre categorie dei consulenti 

abilitati all’offerta fuori sede, consulenti autonomi e so-

cietà di consulenza finanziaria (Scf) passeranno comun-

que al nuovo supervisore.

Dopo l’approvazione di Palazzo Madama il dl Fisco (che 

dovrà poi essere convertito in legge entro il 15 dicembre) 

è atteso alla Camera per un passaggio che Silvio Lai (Pd), 

relatore del maxiemendamento, preannuncia come “blin-

dato”. Salvo ulteriori modifiche in sede di discussione alla 

Camera, l’emendamento al dl Fisco è importante perché 

detta tempi certi per l’ultimazione delle procedure alla 

Consob, che entro il 31 ottobre del 2018 dovrà emanare le 

delibere per l’avvio dell’Albo unico dei consulenti finan-

ziari e dell’organismo di vigilanza del settore, previsti dal-

la MiFID II. Le norme che hanno recepito le previsioni europee 

non indicavano infatti un termine preciso per concludere tutti 

i passaggi necessari all’avvio del nuovo regime, e di recente 

era stata proprio la presidente dell’Ocf Carla Rabitti Bedogni a 

chiedere un’accelerazione.

Raggiunto telefonicamente dalla redazione di Focus Rispar-

mio, Lai ha spiegato come si è giunti al passaggio di consegne 

in materia di vigilanza sui consulenti finanziari dalla Consob 

all’Ocf: “Con questo emendamento cerchiamo di rendere ope-

rativa una riforma che era stata voluta e sulla quale si è lavo-

rato in questi anni in Parlamento; una riforma già fatta e sulla 

quale ci sembrava ci fosse il rischio di una dilatazione dei tem-

pi a fronte di un’esigenza concreta di trasferire le competenze 

di vigilanza a un organismo che era stato già in qualche modo 

definito”.  Che cosa cambierà? “Intanto che c’è una data esatta 

entro la quale questo passaggio deve avvenire, ovvero il primo 

dicembre 2018 – sottolinea Lai – Poi la Consob, a cui col tem-

po sono stati affidati ulteriori compiti, ritornerà a occuparsi di 

questioni più grandi. Inoltre, il settore della consulenza finan-

ziaria, sotto il punto di vista della vigilanza, sarà gestito da un 

organismo dedicato che riteniamo possa avere una maggiore 

attenzione, filtro e controllo sull’operatività”.
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Nel meeting del 2 novembre del Comitato per la politica 

monetaria (Mpc), la Bank of England (BoE) ha alzato i tassi di 

interesse per la prima volta dopo dieci anni (l’ultimo intervento 

risale al 2007), portandoli dal minimo record dello 0,25% allo 

0,50 per cento. Il Comitato di politica monetaria ha deciso 

questa mossa con 7 voti favorevoli e 2 contrari. La decisione è 

stata presa per il timore di un aumento dell’inflazione trainato 

dall’indebolimento della sterlina dovuto alle incertezze della 

Brexit (l’inflazione era arrivata al 3%, ben oltre il target indicato 

dalla BoE al 2%). Nonostante l’inasprimento della politica 

monetaria, la dichiarazione di accompagnamento della BoE 

suggerisce che la scelta potrebbe essere unica e sola, con il Mpc 

consapevole dei prossimi venti contrari che il Regno Unito dovrà 

affrontare nel corso degli anni.

BoE, tassi su 
dopo 10 anni

NOVEMBRE / 2



USA, OK ALLA 
RIFORMA FISCALE
Il 19 dicembre arriva il via definitivo della Camera. 
Il testo prevede un taglio delle tasse di circa 1.500 miliardi. 
Scendono le aliquote per le aziende, che passano dal 35% a un massimo del 21%

opo l’ok del Senato del 2 dicembre, il 19 dicembre anche 

la Camera Usa ha votato a favore (e questa volta definiti-

vamente) della riforma fiscale proposta dai Repubblicani. 

Riforma che rappresenta uno degli obiettivi essenziali 

dell’amministrazione Trump. Il testo prevede un taglio 

delle tasse di circa 1.500 miliardi di dollari (è il taglio più 

alto nella storia americana). Gli effetti attesi sono mode-

ratamente espansivi sulla crescita e concentrati sui primi 

2 anni. I principali beneficiari saranno le imprese, per via 

della riduzione delle aliquote (passano dal 35% al 21% mas-

simo), che avranno l’effetto di trasformare parte dei pro-

fitti lordi in profitti netti. Le misure volte a incentivare gli 

investimenti sono ulteriori elementi a favore delle impre-

se. Sulle famiglie, invece, i vantaggi della riforma dovreb-

bero essere marginali, poiché la riduzione delle aliquote 

è controbilanciata dall’aumento della base imponibile. La 

diminuzione dell’aliquota fiscale alle imprese al 21% mas-

simo, accompagnata da una tassa pari al 12% sulle attività 

liquide rimpatriate negli Stati Uniti e una semplificazione 

delle tasse alle persone fisiche, rappresentano il pilastro 

della proposta di legge, con gli Stati Uniti che potrebbero 

riacquistare competitività. Al contempo la spesa per gli 

investimenti dovrebbe ritornare a salire, portando così la 

produttività e quindi l’incremento del Pil a crescere a tassi più 

alti di quelli attesi. Ma nel mondo dell’asset management c’è 

anche chi mostra un certo scetticismo. Come ha sottolineato 

Eric Winograd, senior Us economist di AllianceBernstein, in 

un’intervista rilasciata a Focus Risparmio e pubblicata sull’ul-

timo numero del 2017: “Per essere tale, una riforma deve ri-

spondere a due caratteristiche. Deve essere neutrale dal lato 

delle entrate, non gravando sul bilancio, e deve ridurre il peso 

della fiscalità nelle decisioni di investimento, semplificando le 

norme e chiudendo possibili scappatoie. Il provvedimento non 

assolve a nessuna di queste funzioni, ragion per cui più che di 

una riforma si sta parlando di un taglio fiscale, azione scar-

samente efficace per spingere la crescita, almeno su base du-

ratura”. Le modifiche, secondo l’esperto di AllianceBernstein, 

favoriscono chi ha già la possibilità di spesa, con scarsi effetti 

quindi sui tassi di consumo o investimento: “Invece di focaliz-

zarsi su una semplificazione del codice tributario per dimi-

nuire il ruolo fiscale nelle decisioni societarie, la manovra di 

Trump sembra preservare o addirittura creare tante eccezioni 

quante quelle che intende sanare. Perciò, la nostra opinione è 

che gli effetti di questa legge sulla crescita saranno limitati e 

di breve durata”.

D

1.500 
I miliardi di dollari complessivi di 
taglio delle tasse
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La riforma fiscale voluta da Donald Trump prevede 
un consistente taglio alla tassazione delle imprese, 
dal 35 al 21% massimo. Per le multinazionali è previsto 
un limite alla deducibilità degli interessi, ma è altresì 
prevista una detassazione totale dei dividendi prodotti 
all'estero, purché rimpatriati, e un’aliquota del 12% e 
del 5% rispettivamente per il rimpatrio della cassa e 
degli utili prodotti all'estero. Un aspetto che favorirebbe 
le big tecnologiche alle prese con la stretta fiscale in 
Europa. Le società americane che abbiano controllate 
all’estero particolarmente redditizie, inoltre, vedrebbero 
le attività estere tassate negli Usa al 50% (quindi pagando 
un'aliquota del 10%), ma mantenendo i foreign tax credits 
da usare in compensazione per le tasse pagate all'estero.
Per i singoli individui, invece, ma la norma è transitoria 
e dovrebbe "scadere" nel 2025, si passerà dall’attuale 
aliquota massima del 39,6% al 37 per cento. Scendono le 
aliquote per i meno abbienti (10% fino a 9.500 dollari, 12% 
fino a 38.700 dollari, 22% fino a 82.500 dollari) e viene 
confermata l’aliquota del 35% per redditi tra 200 e 500 
mila dollari per gli individui (per le coppie che presentano 
dichiarazione congiunta l’aliquota del 35% vale fino 
a 600 mila dollari di reddito). L’aliquota per i 
molto ricchi, infine, scende al 37% (singolo oltre 
500 mila dollari, coppie oltre 600 mila).

La riduzione 
delle aliquote 
per le imprese
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FONDI APERTI, È BOOM: +123% 
SU BASE ANNUA, PATRIMONIO 
AI MASSIMI STORICI
Il 2017 si chiude provvisoriamente con 97,5 miliardi di sottoscrizioni nette, per 
un aumento su base annua del 75,3%. Il patrimonio complessivamente gestito 
dall’industria ammonta a 2.086 miliardi – oltre 140 in più rispetto al 2016.

ell’anno della corsa prolungata di Wall Street e del conso-

lidamento della crescita globale sincronizzata, il risparmio 

gestito italiano ha veleggiato da un record all’altro. Il 2017 

si è chiuso con sottoscrizioni nette di poco inferiori ai 100 

miliardi di euro (97,5 – si tratta di un dato provvisorio in 

attesa dei numeri definitivi che saranno comunicati con la 

mappa del quarto trimestre, ndr). Il dato segna un aumento 

del 75,3% sul 2016, quando la raccolta complessiva si atte-

stò su 55,6 miliardi.

In particolare sono i fondi aperti ad attrarre quote sempre 

maggiori del risparmio delle famiglie. La raccolta di questi 

strumenti è più che raddoppiata su base annuale, passando 

dai 34 miliardi del 2016 ai 76,7 miliardi dell’anno da poco 

concluso – un incremento del 123% e un peso del 78,6% sul-

la raccolta totale annua. Di questi, il 79,5% (61 miliardi) fa 

capo a fondi di diritto estero mentre il 20,5% (15,7 miliardi) 

è confluito in fondi di diritto italiano.

Giunta al tramonto l’era del boom della componente dei 

titoli di debito (Btp e obbligazioni bancarie), che pesa or-

DICEMBRE

mai per il 5,6% del portafoglio finanziario delle famiglie secondo l’ultima 

edizione del rapporto Wealth Insights di Prometeia/Ipsos, il risparmio 

confluisce sempre più nei fondi aperti e negli altri strumenti di gestione 

del risparmio.

Il 2017 segna infatti l’anno in cui il patrimonio complessivamente gestito 

dall’industria ha superato i duemila miliardi di euro, attestandosi a quo-

ta 2.085,5 miliardi – oltre 140 in più rispetto a fine 2016 (quando furono 

1.944). Considerando che l’investimento delle famiglie in attività finan-

ziarie è pari a 4.200 miliardi, stando ai dati ACRI presentati alla Giornata 

Mondiale del Risparmio 2017, ciò significa che quasi la metà delle attività 

finanziarie degli italiani è affidato all’industria del risparmio gestito.

FONDI SOTTO LA LENTE
Passando in rassegna le macrocategorie di prodotti, si osserva che da ini-

zio anno le vendite dei fondi aperti hanno interessato principalmente i 

prodotti obbligazionari (+29,5 miliardi; +59,4% rispetto ai 18,5 miliardi del 

2016), i flessibili (+21,9 miliardi; +52%), i bilanciati (+17,7 miliardi; +311%) e gli 

azionari (+8,2 miliardi; nel 2016 la categoria subì deflussi per 1,6 miliardi).

Con 1.013 miliardi di euro i fondi aperti rappresentano la quota prevalente 

(48,6%) dei 2.085,5 miliardi complessivamente gestiti dall’industria, in au-

mento del 12,4% anno su anno, quando il patrimonio gestito in questi pro-

dotti era pari a 901,3 miliardi.

Grazie al contributo dei fondi chiusi, pari a 51 miliardi di euro (2,4% del tota-

le) le masse investite nelle gestioni collettive (fondi aperti e chiusi) ammon-

tano a 1.064 mld di euro, pari al 51% del patrimonio gestito complessivo.

Le gestioni di portafoglio rappresentano il restante 49% degli asset in ge-

stione con 1.021 miliardi, suddivisi tra mandati istituzionali con 891 mi-

liardi di euro (42,7% del totale) e mandati retail con 130 miliardi di euro 

(6,2%).

EFFETTO PIR
Il 2017 rimarrà un anno memorabile anche per l’introduzione nel lessico 

dei risparmiatori di un acronimo dietro cui si celano alcuni dei prodotti 

finanziari più promettenti dei prossimi anni: i Pir, fondi destinati a inve-

stitori retail che prevedono agevolazioni fiscali sotto forma di detassa-

zione dei guadagni in conto capitale per chi decide di investire per cinque 

anni sulle aziende italiane. Secondo le stime su cui convergono diversi 

osservatori, in soli 12 mesi i Pir hanno varcato la soglia di 10 miliardi di 

raccolta.

CAMPIONI DI RACCOLTA
Infine, i dati di fine anno mostrano che a occupare il gradino più alto del 

podio della raccolta da inizio anno è il gruppo Intesa Sanpaolo con 20,3 

miliardi ripartiti tra le due Sgr del gruppo: Eurizon (19,6) e Fideuram 

(732 milioni). Segue la francese Amundi con 12,5 miliardi; chiude il podio 

Generali, con 10 miliardi. Il gruppo del leone alato è però primo per pa-

trimonio complessivamente gestito, con 489 miliardi, pari al 23,4% delle 

masse gestite; al secondo posto Intesa Sanpaolo con un patrimonio di 400 

miliardi, pari al 19,2%% del totale. Terza Amundi, con 205 miliardi che 

equivalgono al 9,8% degli asset gestiti. Messe insieme, le tre società gesti-

scono dunque oltre la metà (il 52,4%) dell’intero patrimonio dell’industria 

italiana del risparmio gestito.

Industria del Risparmio Gestito Fondi apertiINSIGHT INSIGHT

RACCOLTA 
NETTA

da inizio anno
Mln� euro

PATRIMONIO 
GESTITO

Dicembre 2017
Mln� euro

%

TOTALE 97.522 2.085.525 100,0%

Gestioni collettive 78.096 1.064.288 51,0%

         - Fondi aperti 76.720 1.013.332 48,6%

         - Fondi chiusi 1.376 50.956 2,4%

Gestioni  
di portafoglio

19.426 1.021.237 49,0%

        - Retail 3.965 130.152 6,2%

        - Istituzionali 15.461 891.085 42,7%

RACCOLTA 
NETTA

da inizio anno
Mln� euro

PATRIMONIO 
GESTITO

Dicembre 2017
Mln� euro

%

TOTALE 76.721 1.013.331 100,0%

Fondi di lungo 
termine

77.069 980.690 96,8%

Azionari 8.165 223.594 22,1%

Bilanciati 17.749 97.820 9,7%

Obbligazionari 29.525 414.775 40,9%

Flessibili 21.928 240.228 23,7%

Hedge -298 4.273 0,4%

Fondi monetari -348 32.641 3,2%Fonte: Assogestioni - Mappa mensile del risparmio gestito (dicembre 2017)

Fonte: Assogestioni - Mappa mensile del risparmio gestito (dicembre 2017)

+ 75,3%

+ 123% 

Le sottoscrizioni nette rispetto al 2016

La variazione 

della raccolta di 

fondi aperti

rispetto al 2016 
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INVESTITORI  ISTITUZIONALI, 
L’IMPEGNO NELLA  TUTELA DEI 
DIRITTI  DEGLI AZIONISTI
La stagione assembleare 2017 ha confermato la crescita del numero 
di candidati eletti negli organi sociali delle società quotate.

ssogestioni è stata impegnata anche nel 2017 nella tutela 

dei diritti degli azionisti, attraverso il costante supporto 

informativo e amministrativo sia al Comitato corporate 

governance, impegnato nella promozione della diffusione 

della cultura della governance tra gli operatori del mercato, 

sia al Comitato dei gestori, in occasione della presentazio-

ne delle liste per l’elezione degli amministratori e sindaci di 

minoranza nelle società quotate.

Il Comitato dei gestori, composto esclusivamente dai rap-

presentanti delle Sgr associate o di altri investitori istitu-

zionali italiani o esteri che comunicano, di volta in volta, 

alla segreteria la disponibilità a partecipare alla presen-

tazione delle singole liste per l’elezione o la cooptazione 

di candidati di minoranza alle cariche sociali di emittenti 

italiani, ha carattere volontario e indipendente e si occupa 

esclusivamente della predisposizione e presentazione di li-

ste di minoranza per l’elezione di componenti indipendenti 

degli organi sociali nelle società quotate.

Il Comitato ha sviluppato e affinato negli anni procedure e rego-

le sia per quanto riguarda il proprio governo interno (ad esem-

pio, l’ammissione al Comitato stesso), sia per ciò che concerne la 

propria attività (specie con riferimento alle procedure per l’ele-

zione dei componenti degli organi sociali delle società quotate, 

nonché ai rapporti con gli eletti), in allineamento con quanto 

raccomandato nei Principi di Stewardship. 

Sulla base di quanto stabilito dal Protocollo dei compiti e delle 

funzioni, il Comitato seleziona esclusivamente candidati che 

rispettino i “Principi per la selezione dei candidati alle cariche 

sociali in società quotate”. I Principi definiscono i requisiti pro-

fessionali che debbono avere i candidati che vanno a comporre 

le liste da sottoporre all’attenzione del mercato per incarichi di 

amministratore o sindaco di minoranza. Fissano inoltre i requi-

siti di indipendenza dei candidati, nonché le condizioni di ine-

leggibilità e incompatibilità, con l’inclusione di precisi vincoli 

A

35%
 I candidati di genere femminile risultati eletti si attestano 
attorno al 35% e sono andati a ricoprire incarichi in 19 tra le 
società a maggiore e media capitalizzazione.

alla “successione”. È inoltre disciplinato il procedimento di selezio-

ne e di verifica periodica dei requisiti degli eletti. Nel processo di se-

lezione il Comitato è coadiuvato da uno o più Avisor indipendenti, 

rinnovati con cadenza almeno triennale.

La stagione assembleare 2017 ha confermato la ulteriore crescita 

del numero di eletti negli organi sociali delle società a grande e 

media capitalizzazione del mercato italiano proposti dal Comitato, 

come evidenziato dalla linea di tendenza esponenziale tratteggiata 

nel Grafico 1. La stagione di riferimento iniziale è quella del 2006 in 

quanto anno di entrata in vigore della legge sul risparmio, che ha 

esteso a tutte le società quotate le disposizioni relative al voto di li-

sta. Poiché i Principi sono particolarmente stringenti, gli oltre cen-

to candidati proposti quest’anno rispettano nel 100% dei casi an-

che i requisiti di indipendenza fissati dal codice di autodisciplina. 

Inoltre, a fronte di quanto stabilito nell’art. 144-undecies.1 del Re-

golamento emittenti sulla base della legge Golfo-Mosca, per cui gli 

statuti non possono prevedere il rispetto del criterio di riparto tra 

generi per le liste che presentino un numero di candidati inferiore 

a tre, il Comitato dei gestori anche quest’anno ha proposto oltre il 

42% di candidati di genere femminile indipendentemente dal fatto 

che la lista presentata fosse composta da un numero di candidati 

inferiore o pari a tre. I candidati di genere femminile risultati eletti 

si attestano attorno al 35% e sono andati a ricoprire incarichi in 19 

tra le società a maggiore e media capitalizzazione.

Dei 78 candidati risultati eletti in 19 società del FTSE-Mib, in 14 so-

cietà del MID CAP, in 1 società dello SMALL CAP, 50 sono consiglieri 

di amministrazione e 28 sono sindaci, di cui 26 presidenti di collegi 

sindacali (più 29 sindaci supplenti). Gli eletti provengono per cir-

ca il 51% da significative esperienze manageriali e di alta direzio-

ne, per il 39% dalla libera professione e per circa il 10% dal mondo 

accademico. Molti di loro hanno maturato significative esperienze 

internazionali. L’età media degli eletti si aggira intorno ai 55 anni.

Il Grafico 2 descrive più in dettaglio i numeri delle diverse stagioni 

assembleari, sia sotto il profilo del numero degli eletti sia per quan-

to riguarda le società nelle quali i candidati proposti sono stati 

eletti. In particolare, considerando il triennio 2015-2017, nel quale 

l’attività del Comitato dei gestori si è estesa anche alle società del 

Mid CAP, si registra un aumento del numero degli eletti di circa il 

12% tra il 2015 e il 2016 e di oltre il 32% tra il 2016 e il 2017.

di Alessia Di Capua, Relazioni Istituzionali e Corporate Governance di Assogestioni
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INVESTITORI  ISTITUZIONALI, 
L’IMPEGNO NELLA  TUTELA DEI 
DIRITTI  DEGLI AZIONISTI
La stagione assembleare 2017 ha confermato la crescita del numero 
di candidati eletti negli organi sociali delle società quotate.

ssogestioni è stata impegnata anche nel 2017 nella tutela 

dei diritti degli azionisti, attraverso il costante supporto 

informativo e amministrativo sia al Comitato corporate 

governance, impegnato nella promozione della diffusione 

della cultura della governance tra gli operatori del mercato, 

sia al Comitato dei gestori, in occasione della presentazio-

ne delle liste per l’elezione degli amministratori e sindaci di 

minoranza nelle società quotate.

Il Comitato dei gestori, composto esclusivamente dai rap-

presentanti delle Sgr associate o di altri investitori istitu-

zionali italiani o esteri che comunicano, di volta in volta, 

alla segreteria la disponibilità a partecipare alla presen-

tazione delle singole liste per l’elezione o la cooptazione 

di candidati di minoranza alle cariche sociali di emittenti 

italiani, ha carattere volontario e indipendente e si occupa 

esclusivamente della predisposizione e presentazione di li-

ste di minoranza per l’elezione di componenti indipendenti 

degli organi sociali nelle società quotate.

Il Comitato ha sviluppato e affinato negli anni procedure e rego-

le sia per quanto riguarda il proprio governo interno (ad esem-

pio, l’ammissione al Comitato stesso), sia per ciò che concerne la 

propria attività (specie con riferimento alle procedure per l’ele-

zione dei componenti degli organi sociali delle società quotate, 

nonché ai rapporti con gli eletti), in allineamento con quanto 

raccomandato nei Principi di Stewardship. 

Sulla base di quanto stabilito dal Protocollo dei compiti e delle 

funzioni, il Comitato seleziona esclusivamente candidati che 

rispettino i “Principi per la selezione dei candidati alle cariche 

sociali in società quotate”. I Principi definiscono i requisiti pro-

fessionali che debbono avere i candidati che vanno a comporre 

le liste da sottoporre all’attenzione del mercato per incarichi di 

amministratore o sindaco di minoranza. Fissano inoltre i requi-

siti di indipendenza dei candidati, nonché le condizioni di ine-

leggibilità e incompatibilità, con l’inclusione di precisi vincoli 

A

35%
 I candidati di genere femminile risultati eletti si attestano 
attorno al 35% e sono andati a ricoprire incarichi in 19 tra le 
società a maggiore e media capitalizzazione.

alla “successione”. È inoltre disciplinato il procedimento di selezio-

ne e di verifica periodica dei requisiti degli eletti. Nel processo di se-

lezione il Comitato è coadiuvato da uno o più Avisor indipendenti, 

rinnovati con cadenza almeno triennale.

La stagione assembleare 2017 ha confermato la ulteriore crescita 

del numero di eletti negli organi sociali delle società a grande e 

media capitalizzazione del mercato italiano proposti dal Comitato, 

come evidenziato dalla linea di tendenza esponenziale tratteggiata 

nel Grafico 1. La stagione di riferimento iniziale è quella del 2006 in 

quanto anno di entrata in vigore della legge sul risparmio, che ha 

esteso a tutte le società quotate le disposizioni relative al voto di li-

sta. Poiché i Principi sono particolarmente stringenti, gli oltre cen-

to candidati proposti quest’anno rispettano nel 100% dei casi an-

che i requisiti di indipendenza fissati dal codice di autodisciplina. 

Inoltre, a fronte di quanto stabilito nell’art. 144-undecies.1 del Re-

golamento emittenti sulla base della legge Golfo-Mosca, per cui gli 

statuti non possono prevedere il rispetto del criterio di riparto tra 

generi per le liste che presentino un numero di candidati inferiore 

a tre, il Comitato dei gestori anche quest’anno ha proposto oltre il 

42% di candidati di genere femminile indipendentemente dal fatto 

che la lista presentata fosse composta da un numero di candidati 

inferiore o pari a tre. I candidati di genere femminile risultati eletti 

si attestano attorno al 35% e sono andati a ricoprire incarichi in 19 

tra le società a maggiore e media capitalizzazione.

Dei 78 candidati risultati eletti in 19 società del FTSE-Mib, in 14 so-

cietà del MID CAP, in 1 società dello SMALL CAP, 50 sono consiglieri 

di amministrazione e 28 sono sindaci, di cui 26 presidenti di collegi 

sindacali (più 29 sindaci supplenti). Gli eletti provengono per cir-

ca il 51% da significative esperienze manageriali e di alta direzio-

ne, per il 39% dalla libera professione e per circa il 10% dal mondo 

accademico. Molti di loro hanno maturato significative esperienze 

internazionali. L’età media degli eletti si aggira intorno ai 55 anni.

Il Grafico 2 descrive più in dettaglio i numeri delle diverse stagioni 

assembleari, sia sotto il profilo del numero degli eletti sia per quan-

to riguarda le società nelle quali i candidati proposti sono stati 

eletti. In particolare, considerando il triennio 2015-2017, nel quale 

l’attività del Comitato dei gestori si è estesa anche alle società del 

Mid CAP, si registra un aumento del numero degli eletti di circa il 

12% tra il 2015 e il 2016 e di oltre il 32% tra il 2016 e il 2017.

di Alessia Di Capua, Relazioni Istituzionali e Corporate Governance di Assogestioni
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Informazioni importanti
La pubblicazione ha carattere meramente informativo, non fa parte di alcun prospetto e non intende dare consigli d’investimento inclusi e senza limiti, consigli finanziari, legali, o fiscali o fare alcuna raccomandazione riguardante 
l’idoneità per le circostanze di un investitore.  
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Le opinioni o considerazioni eventualmente espresse da Invesco possono subire modifiche senza preavviso. La decisione di investire in azioni di un fondo deve essere effettuata considerando 
la documentazione d’offerta in vigore. Questi documenti (Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori specifico per fondo e classe, prospetti e relazioni annuali/semestrali) sono disponibili sul sito www.invesco.it. Le Spese correnti 
prelevate da ciascuna Classe di azioni del Fondo in un anno, sono indicate nel relativo Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID). Potrebbero emergere direttamente a carico del cliente altri costi, compresi oneri fiscali, in 
relazione alle operazioni connesse al fondo. Per ottenere ulteriori informazioni sul fondo e qualora non si abbia la certezza della comprensione dei rischi legati all'investimento, siete invitati a contattare il proprio distributore / consulente. Il presente 
documento è pubblicato in Italia da Invesco Asset Management SA, Sede Secondaria, Via Bocchetto 6, 20123 Milano. CE2137/2016

Siamo convinti che seguire sentieri già battuti  
non sempre produca i migliori risultati. Per 
questo i nostri team di gestione sono liberi di 
coltivare le loro migliori idee di investimento in 
modo indipendente.

Così i nostri clienti possono scegliere il percorso 
finanziario più adatto ai loro bisogni con una 
gamma di fondi ampia ed eterogenea, 
diversificata per tipologia di investimento, 
classi di attivo e area geografica.
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investimento 
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