
GUARDARE OLTRE

Gli speciali di

Febbraio 2019

Formazione: ecco che cosa 
pensano e si aspettano i 
consulenti finanziari

Per le reti inizia 
una nuova era

Le iniziative 
per investire 
sulla propria 
preparazione

a pag. 4

a pag. 14

a pag. 20

"Il solo vantaggio competitivo che 
un’organizzazione ha rispetto alla concorrenza è la 

capacità di apprendere più velocemente degli altri". 
Questa affermazione di Peter Senge, teorico della 

Learning Organization, è utile per comprendere 
meglio l’importanza della sfida che il settore 

sta affrontando nell’ambito della formazione 
professionale



IWBANK.IT

> BANKING  > INVESTIMENTI  > CONSULENZA  > TRADING

Ti aiutiamo a guardare lontano

Pag-FocusRisparmio-230x280-02.pdf   1   1/30/19   11:12 AM



Agosto 2018  SPECIALE ESG > 3 

Editoriale

LA SFIDA SI VINCE 
AMPLIANDO 
COMPETENZE E 
SERVIZIO

l solo vantaggio competitivo che un’organizzazione ha ri-

spetto alla concorrenza è la capacità di apprendere più ve-

locemente degli altri". Questa affermazione di Peter Senge, 

teorico della Learning Organization, è utile per comprendere 

meglio l’importanza della sfida che il settore sta affrontando 

nell’ambito della formazione professionale.

Il recepimento della MiFID II comporta per l’industria del ge-

stito e della consulenza un vero e proprio cambio culturale. La 

formazione del personale addetto al servizio di consulenza in 

materia di investimenti è uno degli aspetti cruciali della rivo-

luzione in corso, un fattore abilitante che sta accompagnando 

i professionisti verso un modo di lavorare che, sempre più, 

metta al centro la qualità del servizio. 

Perché questo processo si concretizzi, è necessaria una clien-

tela consapevole e disposta a riconoscere il giusto valore per 

il servizio ricevuto, un servizio che non si deve limitare alla 

mera vendita di prodotti. La qualità va misurata sulla profes-

sionalità, sulla capacità di indirizzare le scelte di investimen-

to (o di non investimento), sull’abilità di gestire considerevoli 

flussi di informazioni e di dati, sulla frequenza dei contatti e, 

ovviamente, sulla performance. 

L’applicazione della direttiva comunitaria, la difficoltà 

nell’interpretare i mercati, l’evoluzione delle tecnologie digi-

tali, il crescente livello di disintermediazione e la maggiore 

competitività sono solo alcuni degli elementi che tracciano 

uno scenario in cui il livello di complessità è in forte aumento. 

A questi si aggiunge il fatto che gli investitori retail, pur rico-

noscendo il bisogno di un’adeguata pianificazione finanziaria 

attraverso la consulenza professionale, non sono ancora 

avvezzi a condividere per intero la propria situazione pa-

trimoniale costringendo i professionisti a definire strategie, 

strumenti e prodotti in base a conoscenze parziali.

Molti degli elementi appena trattati sono approfonditi in 

questa edizione speciale di Focus Risparmio dedicata alla 

formazione professionale. Insieme ai contributi di associa-

zioni, autorità, reti e società di gestione, ospitiamo i risul-

tati di un sondaggio che ha coinvolto più di 300 consulenti 

finanziari. Buona lettura.

di Jean Luc Gatti, direttore responsabile Focus Risparmio

"I
La qualità va misurata sulla 
professionalità, sulla capacità 
di indirizzare le scelte di 
investimento (o di non 
investimento), sull’abilità di 
gestire considerevoli flussi 
di informazioni e di dati, sulla 
frequenza dei contatti e, 
ovviamente, sulla performance
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IL VALORE 
DELLA 

FORMAZIONE
Tra le barriere all’attuale trasformazione guidata dalle nuove tecnologie, 

la più pericolosa è la mancanza di competenze
Qual è lo stato dell’arte nel settore? 

di Nicola Ronchetti

Speciale Formazione
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Circa 8 professionisti su 10 valu-
tano in maniera positiva o molto 
positiva gli strumenti formativi e 
informativi messi a disposizione 

dalla propria rete

positiva

molto
positiva

55% 
22%

Dal punto di vista delle tematiche 
più rilevanti da approfondire per la 

propria crescita personale, al primo 
posto a parimerito troviamo sia 

la pianificazione successoria sia 
l’educazione finanziaria e la finanza 

comportamentale

Si è appena concluso il World Economic Forum di Davos 

e tutti i più importanti manager e politici presenti hanno 

convenuto su un tema: il nostro futuro parte dalla forma-

zione. Ginni Rometty la CEO di IBM, ha parlato di “skills 

crisis“,  Muriel Pénicaud, la ministra del lavoro francese,  

ha detto che “oggi l’accesso al capitale è più facile dell’ac-

cesso alle competenze”.

Tutte le organizzazioni si stanno rendendo conto che, tra 

le barriere all’attuale trasformazione guidata dalle nuove 

tecnologie, la più pericolosa è la mancanza di competenze.

Quale è lo stato dell’arte nell’industria finanziaria italiana? 

Quale il livello di formazione dei consulenti finanziari che 

sono oggi chiamati ad un ruolo sempre più centrale nello 

sviluppo dell’economia reale per le famiglie e le imprese? 

Per rispondere a queste domande, Focus Risparmio ha re-

alizzato una ricerca su oltre 300 consulenti finanziari.

Dalla ricerca emerge innanzitutto una buona opinione 

complessiva sugli strumenti formativi che le mandanti 

mettono a disposizione dei CF per rispettare i requisiti di 

conoscenza e competenza richiesti dal nuovo regolamento 

intermediari della Consob (con il 30,5% di risposte molto 

positive, tav. 1, pag. 6).

Ciò è testimoniato dalla rilevanza e dall’autorevolezza rag-

giunta oggi dalle Università e dalle Accademy presenti nel-

le più importanti reti.   

Anche l’opinione sugli strumenti formativi e informativi 

di supporto al lavoro di consulente finanziario (app, ban-

che dati, brochure informative) messi a disposizione dalla 

mandante è positiva per più di due consulenti su tre, con il 

21,5% che li ritengono molto positivi. (tav. 2, pag. 6)

Quale è il giudizio delle SGR in ambito formativo? L’opinio-

ne sull’offerta di strumenti di supporto per il lavoro di CF 

è mediamente positiva, ma presenta certamente qualche 

spazio di miglioramento: solo il 5,7% la ritiene molto posi-

tiva. 

Non è un caso se tra le SGR più apprezzate dai CF ci siano 

quelle che investono tempo e denaro in attività formative, e 

non solo, nella proposizione commerciale dei loro prodotti 

(fonte Finer CF Explorer e Private Banker Explorer 2018). 

D’altronde per stessa ammissione dei CF la loro preparazione 

professionale ha ampi spazi di miglioramento: solo il 13,6% la 

valuta completamente positiva (tav. 3, pag. 6). Ancora più im-

pietoso il giudizio sulla preparazione professionale dei propri 

colleghi: meno del 50% dei CF esprime un giudizio positivo e 

solo il 6,4% molto positivo.

Tutto questo è confermato dal numero di ore che i CF hanno 

dichiarato di dedicare ogni anno alla formazione professiona-

le: per oltre due terzi superiore alle 40 ore, risultato non banale 

considerato che è comunque superiore a quanto previsto dal 

regolamento intermediari (tav. 4, pag. 6.).

Infatti, il nuovo regolamento intermediari, che prevede un per-

corso continuo di formazione di almeno 30 ore ogni 12 mesi, è 

ritenuto adeguato solo dal 47,9% dei CF mentre ben il 35,8% lo 

considera inferiore rispetto alle necessità effettive di aggiorna-

mento professionale. (tav. 7, pag. 7)

Molto interessante il dato sulle modalità con cui i CF svilup-

pano la loro preparazione professionale: il ruolo dei convegni 

e delle conferenze è centrale per l’89,1% dei CF, seguono la for-

mazione in aula (77,4%), gli eventi e le fiere (63%) a la lettura di 

libri e riviste specializzate (69,1%). Da non sottovalutare l’im-

portanza dei webinar (seminari tenuti su Internet) che vale 

ben il 49,8%. Anche questo dato trova conferma nelle ricerche 

di FINER e nei dati di affluenza dei tre appuntamenti annuali 

più rilevanti dell’industria: il Salone del Risparmio di Assoge-

stioni, Consulentia di ANASF e l’EFPA Meeting.   



Quali sono le tematiche che i CF ritengono più rilevanti da ap-

profondire ai fini della loro crescita professionale? 

(tav. 6, pag. 7) Al primo posto – pari merito - educazione fi-

nanziaria, finanza comportamentale e pianificazione suc-

cessoria (53,6%), al secondo le analisi di mercato (51,3%), al 

terzo la comprensione delle esigenze della clientela (49,1%), 

al quarto la consulenza fiscale (47,9%), segue al quinto posto 

la costruzione del portafoglio (46%), al sesto la consulenza 

previdenziale (44,5%), al settimo gli aspetti normativi (38,9%), 

all’ottavo la negoziazione e la gestione della relazione con la 

clientela, al nono i prodotti di investimento (30,2%), al decimo 

l’utilizzo degli strumenti informatici (25,3%) per concludere 

con le tematiche che attengono al personal branding e alla 

leadership (21,9%).

Un risultato che testimonia l’importanza fondamentale di 
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parlare di progetti di vita dei risparmiatori e sempre meno di 

prodotti.

Molto incoraggiante anche l’importanza attribuita al con-

seguimento della certificazione della propria professione: il 

74,3% la ritiene necessaria per svolgere con successo la pro-

fessione. Ancora più incoraggiante rilevare che ben il 69,1% 

dichiara di aver conseguito almeno una certificazione. 

Tra i soggetti più idonei a erogare la formazione i CF mettono 

al primo posto l’università (63%), al secondo le società spe-

cializzate nella formazione professionale (56,6%), al terzo le 

associazioni di categoria e le fondazioni (39,6%), seguono al 

quarto le mandanti (34,3%), al quinto le autorità di vigilanza 

(30,2%), al sesto le SGR (28,3%), seguono a distanza le banche 

(12,1%), inesistente il ruolo dei media (3%).

Tra i lati negativi 
vengono messi in 
risalto la scarsa 
competenza di 
molti consulenti, 
il nozionismo 
e la tendenza a 
confondere la 
vendita di servizi 
con la consulenza

Qual è la tua opinione complessiva 
sugli strumenti formativi che la tua rete 
mette a tua disposizione per rispettare 
i requisiti di conoscenza e competenza 
richiesti ai consulenti finanziari dal 
nuovo  regolamento intermediari della 
Consob?

Qual è la tua opinione complessiva sugli 
strumenti formativi e informativi di supporto 
al lavoro di consulente finanziario (app, banche 
dati, brochure informative, …) che la tua rete 
mette a tua disposizione

Quante ore dedichi ogni anno per la tua 
formazione professionale?

Qual è la tua opinione complessiva sulla tua 
preparazione professionale?

30,5%

13,6%

21,5%

1,5%

55,4%

2,3%

13,6%

11,3%

15,8%

6,8%

2,8%

0%

5,6%

16,2%

3,4%

0%

0,8%

1,7%

Molto positiva

Positiva

Neutrale 

Negativa

Molto negativa

Troppe 

Adeguate

Troppo poche 

Non saprei indicare 

Molto positiva

Positiva

Neutrale 

Negativa

Molto negativa

Non saprei

Molto positiva

Positiva

Neutrale 

Negativa

Molto negativa

Meno di 10 ore

Tra le 10 e le 19 ore

Tra le 20 e le 29 ore

Tra le 30 e le 39 ore

Più di 40 ore

74,3%

49,7%

73,2%

partecipano a 
convegni o conferenze

frequentano corsi di 
formazione o seminari 
in aula

9/10 8/10

TAV. 1

TAV. 3

TAV. 2

TAV. 4

Fonte: Sondaggio "La formazione per i professionisti del risparmio: cosa ne pensi?" a cura di Focus Risparmio
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I risultati della ricerca di FR trovano piena corrispondenza con 

quanto rilevato dagli osservatori che FINER conduce annual-

mente su oltre 7.500 tra CF, Private Banker e Gestori Bancari: il 

valore della formazione è determinante per navigare nelle acque 

sempre più tempestose dei mercati finanziari, per seguire la rot-

ta imposta da normative sempre più pressanti (MiFID 2, IDD) e 

quindi per portare a destinazione i propri clienti.

È bene che tutti gli operatori del settore (SGR, Reti, Banche, Asso-

ciazioni, Regolatori), si mettano in gioco nel loro stesso interesse, 

poi per quello del mercato e infine per quello del Paese.

Non dimentichiamo mai cosa scrisse Dante 700 anni fa (canto 

XXVI dell’Inferno) quando Ulisse si rivolge ai suoi compagni per 

spronarli a continuare il loro viaggio oltre le colonne d’Ercole: 

“fatti non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e cano-

scenza”. 

Qual è la tua opinione complessiva sull’offerta 
di strumenti di supporto per il lavoro
di consulente finanziario (app, banche dati, 
brochure informative, …) messi a
disposizione dalle Sgr?

In base a quanto espresso dal nuovo regolamento 
intermediari, i CF dovranno svolgere un percorso 
continuo di formazione che preveda, almeno ogni 
12 mesi, la partecipazione a 30 ore di formazione. 
Ritieni che 30 ore, ai fini dell’aggiornamento delle proprie 
conoscenze e competenze rispetto 
alle necessità effettive, siano…

Quali sono le tematiche che ritieni più 
rilevante approfondire ai fini della tua 
crescita professionale? Era possibile 
esprimere più di una risposta

5,7%

13,2%

20,5%

35,8%

5,7%

3,0%

1,1%

4%

Molto positiva

Positiva
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Molto negativa

Non saprei
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62,5%

47,9%

valutano in maniera positiva 
o molto positiva gli strumenti 
messi a disposizione dalla 
propria rete
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UNA FORMAZIONE 
DI QUALITÀ

di Fabio Galli,  direttore generale di Assogestioni

Qualità e offerta “mirata”. Sono i capisaldi della formazione 

targata Assogestioni indirizzata, in particolare, al personale 

delle Sgr. Un ambito molto tecnico e professionale. Non ci 

rivolgiamo direttamente al consulente, ma portiamo quali-

tà nella formazione dedicata alle società di gestione che a 

loro volta lavorano a supporto delle reti di vendita. Inoltre, 

facciamo formazione ai consiglieri e al personale di alta di-

rezione delle Sgr. Ci concentriamo su un target molto speci-

fico di poche centinaia di persone all’anno.

L’accrescimento delle conoscenze e competenze è un mo-

mento molto qualificante. Per questo, le tematiche dei 

nostri appuntamenti formativi, oltre a includere la base 

normativa, cercano di valicare nuove frontiere, affrontan-

do argomenti come l’intelligenza artificiale o il comporta-

mento delle persone. Il curriculum è molto variegato e ci 

avvaliamo della collaborazione dei migliori professionisti 

esterni all’associazione. La nostra filosofia centrale è tenere 

un profilo di qualità molto alto.

Oltre alla formazione, anche il modo di fare e trasmettere 

l’informazione diventerà sempre più importante. Una delle 

grandi sfide per il mondo della gestione sarà far arrivare la 

“giusta informazione” a chi deve poi dialogare con il cliente: 

bisogna cominciare a ragionare sempre più in ottica di por-

tafoglio e non più a livello di singolo prodotto. Il rapporto ri-

schio/rendimento deve essere valutato a 360 gradi. E da un 

punto di vista organizzativo equivale a gestire informazioni 

molto complesse, che coinvolgono più attori.

È la filosofia dell’offerta targata Assogestioni che, con 
l’ausilio di professionisti esterni all’associazione, cerca 
anche di valicare nuove frontiere, come l’intelligenza 
artificiale

Verso una 
consulenza

evoluta

Tra le reti cresce la 
consapevolezza del ruolo svolto 
nei confronti dell’investitore. 
A supporto degli advisor, 
strumenti tecnologici di ultima 
generazione e formazione 
continua

Di Marco Tofanelli, segretario generale 

Assoreti

Anche in virtù delle novità introdotte 

dall’implementazione della Mifid II, nell’industria 

delle reti cresce la consapevolezza del ruolo svolto 

nei confronti dell’investitore, sempre più orientato 

verso quello di vera e propria guida fiduciaria nel 

processo decisionale nel suo miglior interesse; in altri 

termini, la completa integrazione dell’offerta di un 

servizio ad alto valore aggiunto.

Il processo parte dall’adeguato supporto al 

consulente fino alla crescita del cliente: da un lato, si 

osserva l’ampio ricorso agli strumenti tecnologici di 

ultima generazione, sia in termini di digitalizzazione 

sia di interfaccia di modalità avanzata, per fornire 

al consulente strumenti efficienti e semplici per 

dialoghi continui e duraturi con il cliente; dall’altro, la 

massima attenzione ai sempre più elevati standard 

di formazione, attraverso academy interne e fornitori 

esterni.

Su quest’ultimo aspetto in particolare, la continua 

evoluzione del rapporto con il cliente, i suoi nuovi 

bisogni, stanno portando sempre più il sistema 

delle reti a dotare i propri consulenti di strumenti 

di formazione utili a trasferire ai propri clienti le 

conoscenze, al fine di utilizzare gli incontri che 

accompagnano la prestazione dell’offerta di 

investimento in una reale occasione di crescita 

culturale dello stesso. La formazione, quindi, sempre 

più si muove verso approcci di finalizzazione di 

un’offerta di alta competenza e di capacità di 

traslazione di conoscenze, anche in chiave di 

educazione finanziaria.

>  Fabio Galli
direttore generale di 

Assogestioni

Oltre alla 
formazione, anche 
il modo di fare 
e trasmettere 
l’informazione 
diventerà sempre 
più importante. 
Una delle grandi 
sfide per il 
mondo della 
gestione sarà far 
arrivare la “giusta 
informazione” 
a chi deve poi 
dialogare con il 
cliente

>    Marco Tofanelli
segretario generale Assoreti



Agosto 2018  SPECIALE ESG > 9 

AVANZANO 
GLI INDIPENDENTI

Speciale Formazione

Febbraio 2019  SPECIALE FORMAZIONE > 9 

di Cesare Armellini, presidente Nafop

L’1 dicembre 2018 è nato il nuovo Albo dei Consulenti 

Finanziari, che ha visto l’ingresso di due nuovi soggetti 

vigilati: i consulenti indipendenti e le società di consu-

lenza finanziaria (Scf). Queste due nuove figure posso-

no prestare il servizio di consulenza esclusivamente 

in modo “indipendente”, senza “toccare” il denaro dei 

clienti e devono essere remunerati solo dai clienti stessi. 

Non possono inoltre avere nessun rapporto con banche 

o altri intermediari, pena la radiazione dall’Albo. 

Si tratta di un’attività che fino a un mese fa era vietata ed 

era consentita solo ai soggetti storici, operativi da pri-

ma dell’entrata in vigore di Mifid di primo livello: ecco 

il motivo dell’attuale ridotta dimensione dell’offerta di 

mercato. 

Visto il debutto recente, il 2019 sarà sicuramente un 

L’Albo che accoglie i consulenti fee only ha debuttato solo pochi mesi fa. Il 2019 sarà quindi un 
anno di transizione e servirà a far conoscere agli investitori il nuovo modello di advisory

anno di transizione: da un lato, la trasparenza richiesta 

dalla Mifid di secondo livello consentirà agli investitori 

di conoscere il vero costo dei servizi bancari e finanziari, 

con le lettere di rendicontazione dei costi che si vedran-

no recapitare tutti i clienti. Dall’altro, sempre più pro-

fessionisti potranno abbracciare il modello della consu-

lenza “pura”, permettendo a un bacino molto ampio di 

famiglie di poter beneficiare di questo approccio inno-

vativo per il nostro Paese: per gli investitori più attenti, 

sarà quindi più semplice scegliere i soggetti cui fare rife-

rimento per le proprie decisioni di pianificazione patri-

moniale. La nostra sfida nel 2019 è rappresentata dal far 

conoscere il modello della consulenza indipendente agli 

investitori e alle famiglie italiane.

Quando l’advisory  fa impresa

Molti professionisti stanno pensando 
di costituire delle società di consulenza 
indipendente e presto presenteranno domanda 
per iscriversi all’Albo

di Luca Mainò, co-fondatore di AssoScf

Nell’estate del 2018 abbiamo deciso di creare AssoScf, la nuova associazione 

delle società di consulenza, per riunire solo ed esclusivamente le persone 

giuridiche indipendenti che non siano Sim, Sgr, banche o altro, dedicate alla 

prestazione del servizio di consulenza FeeOnly.

Stiamo seguendo molti operatori nella costituzione di queste nuove società, ma 

stiamo anche aiutando le Scf già esistenti a presentare la domanda di iscrizione 

all’Albo, supportandole in particolare in riferimento alle tematiche legate alla 

compliance (procedure, antiriciclaggio, adempimenti normativi).

Finalmente il mercato si sta aprendo alla consulenza indipendente, 

prestata da soggetti diversi dagli intermediari, e gli investitori iniziano 

a ricercare sul mercato degli advisor slegati dall’apparato distributivo 

tradizionale, in grado di affiancarli nell’interazione con il sistema 

finanziario e in tutte le decisioni di investimento e financial planning.  

Da sempre, il nostro successo è legato alle modalità con cui si 

instaura il rapporto con i nostri clienti, regolato da un semplice 

contratto di consulenza dove è concordato un onorario chiaro e 

trasparente che rappresenta l’unica fonte di remunerazione del 

consulente.

Il nostro obiettivo per il 2019 è diventare il punto di riferimento delle 

Scf italiane e rappresentarle nei rapporti con le altre associazioni del 

settore, con le autorità ed il legislatore.

>   Cesare Armellini
 presidente Nafop

>    Luca Mainò
co-fondatore 

di AssoScf



LE NUOVE SFIDE 
DI OCF

Speciale Formazione

10 < SPECIALE FORMAZIONE Febbraio 2019

di Carla Rabitti Bedogni,  presidente di Ocf

L’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico 

dei consulenti finanziari (Ocf) è pienamente opera-

tivo dall’1 dicembre 2018. Il trasferimento definitivo 

delle funzioni di vigilanza da Consob a Ocf affida 

all’Organismo un compito di cui andiamo orgoglio-

si, ma che ci investe di una grande responsabilità, 

che impone un atteggiamento rigoroso, puntuale 

ma anche equilibrato. Come Ocf abbiamo dovuto 

rivedere l’assetto organizzativo interno in linea con 

l’esercizio delle funzioni assegnate dal legislatore e 

con le leggi e i regolamenti di riferimento. Sono sta-

ti istituiti due nuovi uffici di vigilanza, già operativi 

da vari mesi: l’Ufficio vigilanza Albo (Uva) e l’Uffi-

cio sanzioni amministrative (Usa). C’è una rigida 

separazione tra le funzioni di gestione che sono in 

capo al comitato direttivo e le funzioni di vigilanza, 

in capo invece al comitato di vigilanza. Quest’ulti-

mo decide sul provvedimento finale in posizione di 

terzietà rispetto alla fase istruttoria e assume au-

tonomamente le proprie deliberazioni. Le sanzioni 

e le misure cautelari sono irrogate dall’Organismo 

a seguito di un procedimento ispirato ai princi-

pi della piena conoscenza degli atti istruttori, del 

contraddittorio, della verbalizzazione nonché della 

distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni deci-

sorie a tutela e garanzia dei soggetti iscritti all’albo. 

La macchina è partita totalmente a dicembre e sta 

continuando a percorrere con impegno il percorso 

intrapreso. 

A dicembre 2018, l’Organismo di tenuta dell’Albo 
ha raccolto da Consob il “testimone” della vigilanza 
Un compito di responsabilità che ha portato alla 
nascita di due uffici dedicati

Un anno ricco 
di eventi 
per i fee only

Dalla finanza comportamentale 
all’educazione finanziaria
Sono tanti i temi al centro 
degli eventi “formativi” che 
Asconfind ha organizzato nel 
2019 per i professionisti della 
consulenza

di Massimo Scolari, chairman di Ascofind

Nel corso del 2019 Ascofind, l'Associazione che 

rappresenta le società di consulenza finanziaria 

indipendenti, intende proseguire l'attività di 

supporto alle società iscritte all'Albo dei Consulenti 

Finanziari. Ascofind, che rappresenta la quasi totalità 

delle società di consulenza finanziaria iscritte 

all'Albo, svolgerà inoltre un ruolo di rappresentanza 

istituzionale degli iscritti nella specifica sezione 

presso l'Organismo di Vigilanza e Tenuta dell'Albo 

(Ocf).

È in programma la realizzazione di un corso di 

aggiornamento professionale dedicato ai consulenti 

che operano all'interno delle Scf (società di 

consulenza finanziaria) e ai consulenti autonomi 

che consentirà di adempiere agli obblighi formativi 

previsti dal Regolamento Consob. L'Associazione 

inoltre assisterà le nuove società di consulenza 

finanziaria che vorranno iscriversi all'Albo nel corso 

dell'anno, fornendo assistenza nella predisposizione 

del programma di attività e nell'adempimento ai 

diversi obblighi relativi all'iscrizione.

Per quanto riguarda il programma degli eventi, 

Ascofind organizza un incontro a Milano il 13 

marzo per la valutazione degli impatti della nuova 

regolamentazione sui servizi di investimento e 

della consulenza finanziaria. Il 9 maggio si svolgerà, 

sempre a Milano, la nona edizione del Forum 

Nazionale sulla consulenza finanziaria. Nella seconda 

parte dell'anno si svolgerà a Roma il consueto 

incontro dedicato alla finanza comportamentale e 

all'educazione finanziaria e, in autunno, un meeting 

sulla digitalizzazione del servizio di consulenza 

finanziaria.

>  Massimo 
Scolari

chairman di 

Ascofind

>   Carla Rabitti 
Bedogni
 presidente di Ocf

C’è una rigida 
separazione tra le 
funzioni di gestione 
che sono in capo al 
comitato direttivo 
e le funzioni di 
vigilanza, in capo 
invece al comitato 
di vigilanza. 
Quest’ultimo decide 
sul provvedimento 
finale in posizione 
di terzietà rispetto 
alla fase istruttoria 
e assume 
autonomamente le 
proprie deliberazioni

Oltre ad Abi, Anasf e Assoreti , da fine gennaio Ocf ha tre nuovi 
associati: Ascofind, Assonova e Nafop, che rappresentano 

rispettivamente le società di consulenza finanziaria, i consulenti 
abilitati all’offerta fuori sede e i consulenti finanziari autonomi

Ora, sono rappresentate tutte le sezioni che il legislatore ha 
previsto nell’Organismo stesso
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OLTRE LA FORMAZIONE 
TRADIZIONALE

di Luigi Conte, vicepresidente vicario di Anasf e responsabile dell’area Formazione e Rapporti con le Università

Come associazione dei consulenti finanziari abilitati 

all’offerta fuori sede, negli anni Anasf ha prodotto una se-

rie di attività che oggi trovano compimento nella nuova 

condizione che la Mifid II ha “imposto”. Tutto quello che 

abbiamo preparato, dunque, portava già dentro quanto 

richiesto dal recepimento della direttiva comunitaria di 

secondo livello.

Lato reti, il nostro lavoro è stato “forgiare” un modello di 

consulenza ampio, che definisce il valore di un patto co-

stante col cliente nel tempo. Dunque, non una semplice 

relazione finalizzata all’indicazione del prodotto da acqui-

stare, ma una vera e propria attività di affiancamento, che 

Per l’aggiornamento professionale, quest’anno Anasf ha deciso di proporre 
seminari molto particolari, che vanno dalla neuroscienza all’art advisory
Senza trascurare la parte fiscale e normativa 

tiene conto delle esigenze specifiche dell’investitore e delle 

condizioni evolutive delle esigenze stesse.

Questo, di conseguenza, ci ha portato a essere molto attivi 

anche sul fronte della formazione, con l’obiettivo di incre-

mentare le competenze sia tecniche sia relazionali. L’attivi-

tà di supporto e aggiornamento continuo è fondamentale 

per la crescita professionale del consulente. E quest’anno 

abbiamo deciso di sfidare la formazione tradizionale pro-

ponendo seminari molto particolari, come quello sulle 

neuroscienze, sull’art advisory, o ancora sul settore im-

mobiliare. In tutti i seminari che organizziamo, poi, ci sarà 

spazio per approfondire anche la parte fiscale e normati-

va, che è la base fondante della formazione.

La competizione tra
 consulenti crescerà sempre di più

Tra le reti cresce la consapevolezza del ruolo 
svolto nei confronti dell’investitore. A supporto 
degli advisor, strumenti tecnologici di ultima 
generazione e formazione continua

di Giancarlo Sandrin, presidente CFA Society Italy

Formazione è diventata la parola chiave nel mondo della consulenza. Secondo 

la Treccani, “la formazione professionale mira prioritariamente a incrementare la 

produttività del lavoro, ad assecondare il mutamento tecnologico e organizzativo 

dell’impresa e la mobilità del lavoro”. Tre aspetti fondamentali per il nostro 

settore: aumentare la produttività, in un contesto di costi che devono decrescere, 

stare al passo con la tecnologia, rendere più facile la mobilità dei lavoratori.

Anche se lentamente, il cliente si muoverà sempre verso soluzioni che a lungo 

risultano qualitativamente più interessanti. Guardiamo all’Italia. Siamo passati da 

un modello bancocentrico a un nuovo modello di servizio più completo, in cui 

la figura del consulente sta guadagnando sempre più peso. È un contesto in cui 

la competizione tra consulenti è destinata a crescere e in cui diventa necessario 

riuscire a distinguersi. La partita si sposta sempre più sulla qualità del 

servizio e quindi la professionalità del consulente diventa cruciale.  

Formazione vuol dire quindi ridefinire il proprio status quo, capire 

quali sono i cambiamenti in atto per poter da un lato offrire prodotti 

innovativi e dall’altro quali strumenti possono dare un supporto. 

L’offerta da parte di Università e Associazioni è ampia e la scelta non 

è semplice. Come Cfa Society cerchiamo di coprire differenti temi 

aggiornando la nostra offerta sulla base dei feedback che riceviamo 

dall’industria, sia a livello locale, ma soprattutto internazionale. Si 

parte dal percorso per divenire Cfa chartholder. Una certificazione 

che consiste in tre moduli su differenti tematiche che mediamente 

implica uno sforzo di circa 250 ore di studio a modulo. Rappresenta 

la certificazione finanziaria più rispettata e riconosciuta nel mondo. 

L’altro aspetto è la formazione continua, che noi offriamo tramite 

conferenze di approfondimento su temi finanziari, guide per 

comprendere gli investimenti, accesso a ricerche prodotte da Cfa 

Institute.

>   Luigi Conte
vicepresidente vicario di 

Anasf e responsabile 

dell’area Formazione e 

Rapporti con le Università

>    Giancarlo Sandrin
presidente CFA Society Italy
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PIÙ COMPETENZE 
PIÙ TUTELA

no dei temi centrali per il settore della consulenza finanziaria 

già dai primi mesi del 2019 sarà sicuramente la disclosure sui 

costi dei prodotti di investimento e dei servizi di consulenza. 

Ciò avrà inevitabilmente delle conseguenze”. A dirlo a Focus 

Risparmio è Emanuele Carluccio, presidente di Efpa Europe.

Dunque, professor Carluccio, quali saranno le conse-
guenze?
È prevedibile che la trasparenza sugli indici di costo porti a 

una generalizzata compressione dei margini e a un inevitabile 

aumento della competitività anche tra i consulenti finanzia-

ri. Diventerà dunque fondamentale giustificare con la qualità 

del servizio – non tanto in sede di proposta iniziale quanto 

piuttosto nella fase di post vendita con il monitoraggio delle 

performance, con il risk management delle posizioni e la ve-

rifica nel durante del grado di adeguatezza a livello comples-

sivo di portafoglio – la remunerazione richiesta e percepita. 

In questo ambito, il grado di professionalità e di preparazione 

del consulente potrà e dovrà fare la differenza.

Come si fa ad aumentare la qualità del servizio offer-
to?
Promuovendo e incentivando la preparazione del professioni-

sta: solo coloro che dimostreranno di possedere le conoscen-

ze e competenze richieste e che si impegneranno nei percorsi 

di mantenimento e aggiornamento del loro bagaglio conosci-

tivo, infatti, riusciranno a navigare con maggiore tranquillità 

le turbolenze a venire. D’altronde, le novità portate da Mifid 

2 con l’innalzamento dei requisiti richiesti, in termini di co-

noscenze e competenze, al personale abilitato all’erogazione 

di informazioni in tema di investimenti e di un vero e proprio 

servizio di consulenza avevano già preannunciato l’impor-

tante ruolo della preparazione nella tutela del risparmiatore.

Ma la competenza sarà affiancata anche dall’espe-
rienza? O quella passa in secondo piano?
No, affatto. Consob ha deciso, in fase di recepimento delle li-

nee guida Esma sull’argomento, da un lato di ridurre le pre-

tese in termini di titoli di studio e di qualifica già detenuta 

e di attribuire, dall’altro, un peso non banale al periodo di 

esperienza già maturato nel settore della consulenza. Questa 

“sanatoria” rispetto ai requisiti più stringenti sollecitati da 

Esma, seppur bilanciata dall’introduzione a livello normativo 

del concetto di mantenimento, ha di fatto consentito di con-

solidare nella posizione di consulenti in materia di investi-

menti la stragrande maggioranza degli operatori del settore.

Conseguire una certificazione Efpa può aiutare in 
questo contesto?
Certamente. Anzi, diventa un elemento di distinzione ancor 

più importante per un consulente finanziario. Efpa conti-

nuerà a proporsi sul mercato come punto di riferimento, 

mantenendo il proprio raggio d’azione esterno all’aspetto for-

mativo e concentrandosi nella certificazione delle conoscen-

ze acquisite, evitando così l’insorgere di qualsivoglia conflitto 

d’interesse. La divisione di questi due ambiti, nonché la defi-

nizione di programmi d’esame con standard condivisi a livel-

lo europeo e suddivisi in più livelli in base all’approfondimen-

to richiesto, sono ciò che contraddistingue Efpa e la rende un 

punto di riferimento in Italia e in Europa.

di Laura Magna

Carluccio (Efpa Europe): “Solo chi si impegnerà nei percorsi 

di mantenimento e aggiornamento del proprio bagaglio 

conoscitivo riuscirà a navigare con maggiore tranquillità le 

turbolenze a venire. Le novità portate da Mifid 2 avevano già 

preannunciato l’importante ruolo della preparazione”

"U
È prevedibile che la 
trasparenza sugli indici 
di costo porti a una 
generalizzata compressione 
dei margini e a un inevitabile 
aumento della competitività 
anche tra i consulenti 
finanziari. Diventerà dunque 
fondamentale giustificare 
con la qualità del servizio la 
remunerazione richiesta e 
percepita

>  Emanuele Carluccio 
presidente di Efpa Europe
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PER LE RETI 
INIZIA UNA 
NUOVA ERA

Pagine a cura di Laura Magna

Mifid 2, formazione e margini

Sono queste le principali 

“sfide” che il mondo della 

distribuzione dovrà affrontare 

nel 2019. E le società non si 

sono fatte trovare impreparate

Fideuram – Ispb è partita 6 mesi fa con il 
Campus Fideuram e punta a certificare 1.500 
professionisti in 3 anni. Widiba, invece, punta 
sulla tecnologia con Wise, una piattaforma che 
consente un processo evoluto di pianificazione 
finanziaria

“Il mondo della consulenza è in continuo cambiamento e la formazione è un 

elemento qualificante per lo sviluppo della nostra professione. È fondamentale 

riuscire a rappresentare sempre meglio la qualità per diventare un punto di 

riferimento per i risparmiatori. E la qualità è rappresentata dalle competenze e 

dai modelli di certificazione”. Il quadro della situazione è tracciato con chiarezza 

da Stefano Gallizioli, responsabile sviluppo Rete e Recruiting di Fideuram – Ispb, 

che aggiunge: “Nel ’68, quando Fideuram è nata, bastava proporre due fondi di 

investimento per essere competitivi. Oggi le competenze si sono stratificate; il 

consulente deve analizzare il patrimonio, le esigenze del cliente nel corso della 

vita e non solo il rischio/rendimento in maniera sincronica”.

Nel 2013 Fideuram ha fondato il Campus Fideuram, una scuola di 

formazione che conta su una sede a Milano e due strutture a Roma 

e Torino. Secondo Gallizioli “il Campus Fideuram non può essere 

considerato esclusivamente un centro di formazione, bensì un 

aggregatore di professionalità e un incubatore di idee e talenti che 

offre formazione continua a tutti i livelli alla sua rete. Solo nel 2018 il 

Campus Fideuram ha erogato 25mila giornate di sessioni formative, 

per un totale di 210mila ore a una rete di oltre 5mila colleghi”. 

Il Campus Fideuram propone anche un percorso strutturato in 

collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 

che prevede lo sviluppo di cinque competenze e segue il modello 

dei crediti universitari. L’Università milanese mette a disposizione 

una commissione ad hoc, con il compito di esaminare i percorsi 

di formazione e le competenze acquisite, supportando l’intero 

impianto didattico elaborato dal Campus Fideuram: “Siamo partiti 

MIFID
MARGINI

FORMAZIONE
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L’offerta formativa 
delle reti

sei mesi fa – sottolinea Gallizioli - e abbiamo certificato i primi 200 colleghi, 

ma puntiamo a quota 1.500 in tre anni. Un programma formativo ambizioso 

che prevede aggiornamenti costanti, nell’ottica del miglioramento continuo 

delle competenze e in linea con le richieste dell’Esma”. 

Come si sta preparando invece una realtà giovane e dinamica come Banca 

Widiba al cambiamento in arrivo? “Il futuro per noi è un percorso che è già 

cominciato e che include i 600 consulenti della nostra rete – racconta Nicola 

Viscanti, responsabile della rete di Widiba – Da una parte l’investimento 

continuo sull’evoluzione professionale dei nostri advisors attraverso la 

certificazione UNI-ISO. E dall’altra Wise, una piattaforma costruita con i più 

alti standard tecnologici che consente un processo evoluto di pianificazione 

finanziaria, economica e patrimoniale di cui fruiscono i nostri consulenti. 

L’evoluzione continua di Wise, così come le altre componenti a supporto 

della consulenza, sono definite in sinergia con gli advisor attraverso comitati 

creati ad hoc proprio per agevolare lo sharing delle esigenze ed essere più 

efficaci sull’execution. Elemento credo alquanto unico sul mercato”.

Sul fronte della formazione, per il 2019, la banca intende attuare “un piano 

di consolidamento delle conoscenze relative alle specifiche caratteristiche 

delle soluzioni di investimento e finanziamento, dei principali fattori 

rilevanti nella scelta degli investimenti finanziari dell’investitore, degli 

aspetti afferenti la pianificazione previdenziale e successoria, dell’asset 

protection senza tralasciare il contesto regolamentare 

e fiscale. Sono queste le linee guida della formazione 

che ci permetteranno di raggiungere l’obiettivo 

di far accrescere la professionalità dei consulenti 

finanziari e di continuare a offrire un servizio di 

qualità, ancora maggiore rispetto a quello che 

la nostra clientela già ci riconosce”, conclude 

Viscanti.

Il 2019 sarà decisivo per fare una prima valutazione della rea-

le portata sul mondo delle reti della Mifid 2. Come reagiranno 

i clienti alla consegna dei primi resoconti e alla disclosure 

sui costi? Cosa si aspettano le reti da 

questo momento cruciale per il futuro 

della consulenza? Lo abbiamo chiesto 

a loro.

LA MIFID…
“Tutti i clienti delle banche italiane 

riceveranno i primi rendiconti con 

l’esplicitazione dei costi a partire da 

aprile o maggio – esordisce Marco 

Bernardi, vice direttore generale di 

Banca Generali – Ed è probabile che 

nei prossimi mesi le realtà meno strutturate per affrontare 

l’impatto della direttiva ne risentano. Per quanto ci riguarda, 

la trasparenza è sempre stata protagonista nei nostri docu-

menti, sia nelle gestioni patrimoniali sia nelle soluzioni as-

sicurative che hanno un peso rilevante nei portafogli gesti-

ti, così come per i fondi, solo che erano espressi con criteri 

percentuali. Ci aspettiamo un ulteriore consolidamento per 

le realtà più piccole e poco competitive nel servizio”.

Dal canto suo Banca Generali si è preparata al cambiamento 

“effettuando specifici interventi di affinamento della gamma 

d’offerta sia in termini di contenuti sia di pricing, nonché at-

traverso la messa in post-vendita di prodotti non in linea con 

le nuove politiche di prodotto – spiega Bernardi - L’efficienta-

mento dei prodotti non ha penalizzato la redditività dei no-

stri banker, ma è stato frutto di un intenso lavoro con i 

nostri partner nell’asset management”.

… E LA FORMAZIONE
Non solo. “Abbiamo lavorato molto negli ultimi mesi 

sulla formazione dei nostri consulenti, e gli abbiamo 

affiancato strumenti tecnologici all’avanguardia per 

supportare nell’adeguata verifica e monitoraggio dei 

portafogli. Anche le dinamiche di comunicazione e rap-

presentazione del prospetto informativo e contrattuali-

stiche sono state oggetto di miglioramenti. La banca ha 

presentato a dicembre il nuovo piano industriale in cui 

ha arricchito di tre nuovi pilastri la strategia industriale 

per affermarsi sempre di più come realtà di riferimento 

nel private in Italia”, conclude Bernandi.

“Di certo Mifid ha innalzato le aspettative che il consu-

matore ha rispetto al servizio e nella industry ha sicu-

ramente portato a una riflessione – commenta Gianluca 

Bosisio, direttore generale di Banca Mediolanum – La 

normativa richiede di strutturare un servizio sempre 

più in linea con le esigenze del cliente, una product go-

vernance più accurata e un monitoraggio dell’offerta 

prodotti più tempestiva”.

MARGINI

>  Gianluca Bosisio
direttore generale di 

Banca Mediolanum

>   Nicola Viscanti
responsabile della rete 

di Widiba

>   Stefano Gallizioli 
responsabile sviluppo 

Rete e Recruiting di 

Fideuram – Ispb
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Ma per Banca Mediolanum non esiste alcuno stacco tra 

un’era pre e un’era post Mifid 2. “La trasparenza e la cen-

tralità della relazione con il risparmiatore sono da sem-

pre capisaldi della nostra strategia aziendale – precisa 

Bosisio - Negli scorsi mesi abbiamo ottemperato a tutti 

gli step previsti con la massima trasparenza: sicuramente 

il resoconto sarà un ulteriore momento di verifica della 

relazione, a maggior ragione in questo contesto di merca-

to. Usciamo dal 2018, un anno in cui nessuna asset class 

ha registrato performance positive. Non accadeva dai 

primi del ‘900. Quindi i costi del servizio possono sem-

brare ancora più incidenti, perché non controbilanciati 

da una performance positiva degli investimenti. Peraltro, 

una relazione corretta con il cliente risparmiatore deve 

svilupparsi nel lungo periodo e altrettanto deve avvenire 

in termini di valutazioni sulla bontà della consulenza ri-

cevuta. Valutazioni quindi che devono essere fatte dopo 

un corretto orizzonte temporale che vada oltre la singola 

annualità. Infine, in Banca Mediolanum, più che la singola 

performance di prodotto, con un bilancio prezzi/perfor-

mance, cerchiamo di mettere sempre in primo piano la 

performance del cliente nel lungo termine, funzionale ai 

suoi progetti di vita”.

I MARGINI
“Dopo un 2018 difficile dal punto di vista dei mercati, 

l’attenzione dei clienti potrebbe essere rivolta più alla 

performance che ai costi – aggiunge Paolo Martini, am-

ministratore delegato di Azimut Capital Management - In 

questo contesto la relazione con il consulente finanziario 

e lo spostamento dell’attenzione dal prodotto al servizio, 

vale a dire alle esigenze complessive del cliente, giocherà 

un ruolo fondamentale”. Per Azimut, nel 2019 gli sforzi 

saranno focalizzati “su nuovi progetti chiave e servizi 

innovativi, tra cui il lancio previsto a inizio estate di una 

nuova piattaforma tecnologia a supporto dei consulenti e 

una nuova piattaforma bancaria”.

In ogni caso, Mifid 2 chiama anche a un’altra sfida impor-

tante, in quanto potrà mettere sotto pressione i margini. 

“Nei prossimi anni il settore potrebbe vedere una ridu-

zione dei margini nell’ordine anche del 15-20% – afferma 

Martini - Ma se rispetto al passato sarà più facile perdere 

clienti, allo stesso tempo sarà anche più facile acquisirne 

di nuovi. In questo scenario, aumenta la propensione ver-

so una maggiore attenzione e concentrazione sulla cresci-

ta dei portafogli attraverso un ampliamento dei prodotti e 

dei servizi offerti ai clienti”.

Anche per Banca Mediolanum “occorrerà giocoforza au-

mentare i volumi - afferma Bosisio – obbiettivo che siamo 

in grado di raggiungere, in quanto da sempre abbiamo 

una visione integrata del cliente e dei suoi bisogni finan-

ziari in senso lato. Dai servizi bancari, alla previdenza 

integrativa; dalla gestione del risparmio al credito, alla 

protezione. Questo approccio al risparmiatore ci consente 

di disporre di altrettanti centri di ricavo. Adesso abbiamo 

intenzione di accelerare ulteriormente sulla protezione, 

sul credito, sulla cessione del quinto e sull’investment 

banking”.

>   Paolo Martini
amministratore delegato 

di Azimut Capital 

Management

>   Marco Bernardi
 vice direttore generale 

di Banca Generali

Se rispetto al passato sarà più facile 
perdere clienti, allo stesso tempo sarà 
anche più facile acquisirne di nuovi. In 
questo scenario, aumenta la propensione 
verso una maggiore attenzione e 
concentrazione sulla crescita dei portafogli 
attraverso un ampliamento dei prodotti e 
dei servizi offerti ai clienti

-20%
Nei prossimi anni 
il settore potrebbe 
vedere una riduzione 
dei margini 
nell’ordine anche 
del 15-20%. 

Sarà ricordato come uno degli anni peggiori per i mercati
Non accadeva dai primi del '900 che tutte le asset class 
registrassero performance negative"2018

Pictet-SmartCity

Pictet-SmartCity è un Comparto della SICAV lussemburghese di Pictet. Il prospetto aggiornato, il KIID (Key Investor Information Document), il regolamento e le ultime relazioni annuali e semestrali del fondo sono disponibili gratuitamente sul 
nostro sito www.assetmanagement.pictet o presso la sede della società di gestione del fondo, Pictet Asset Management (Europe) S.A., 15, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo. Prima di prendere una decisione di investimento, è opportuno 
leggere tali documenti e accertarsi che l’investimento scelto sia in linea con la propria conoscenza ed esperienza fi nanziaria, con gli obiettivi di investimento e la situazione fi nanziaria; in caso contrario si consiglia di avvalersi della consulenza 
di un esperto. Tutti gli investimenti comportano dei rischi, incluso quello di perdite di capitale. Il prospetto riporta nel dettaglio tutti i fattori di rischio.

Investimenti tematici.
Perché i trend che 

cambiano il mondo non 
dovrebbero cambiare 

anche i tuoi investimenti?

Per ulteriori informazioni sul fondo, si prega di contattare
il proprio consulente fi nanziario o visitare il nostro sito
assetmanagement.pictet

 @PictetAM_Italia   PictetAM Italia
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“APERTI” E PIÙ DIGITALI 
NELL’INTERESSE 
DEL CLIENTE

l 2019 sarà un anno sfidante per il mondo del-

le reti. Tra le principali sfide c'è sicuramente la 

Mifid II, con le prime rendicontazioni pronte 

ad arrivare sulle scrivanie dei clienti. Ma anche 

la formazione avrà un ruolo importantissimo. 

“Mifid II rappresenta per il settore della consu-

lenza finanziaria un banco di prova senza pre-

cedenti - commenta Dario Di Muro, direttore 

generale IWBank Private Investments - L’en-

trata in vigore della normativa comunitaria, 

che sposterà l’accento sempre più sulla traspa-

renza in termini di costi e di confrontabilità 

dell’offerta, ci trova però già pronti ad affron-

tarne le sfide, grazie a un modello ad architet-

tura aperta in cui il consulente può attingere 

nel complesso a 4.000 fondi di circa 40 case di 

gestione, senza alcun tipo di politica preferen-

ziale relativamente ai livelli commissionali e 

quindi con un totale allineamento all’interesse 

del cliente”.

Quali strumenti avete messo a disposi-
zione della rete per favorire la creazione 
di valore?
Puntiamo a stanziare crescenti investimenti 

finalizzati da un lato ad accrescere le com-

petenze dei consulenti in ambito normativo, 

tecnico-finanziario e gestionale, e dall’altro a 

favorire la costante evoluzione degli strumenti 

digitali a loro disposizione. L’aspetto tecnolo-

gico è fondamentale: si tratta di un processo di 

innovazione continua che mira a liberare il con-

sulente dalle incombenze amministrative che 

sottraggono tempo prezioso all’attività di ogni 

giorno.

La tecnologia, dunque, cambierà il modo di 
fare “rete”…
IWBank ha sempre considerato la dimensione 

tecnologica come un fattore abilitante in grado 

di valorizzare la relazione di fiducia tra cliente 

e consulente. Grazie alle innovazioni digitali, il 

professionista della consulenza ha più tempo da 

dedicare alla relazione commerciale: si tratta di 

soluzioni come strumenti di reportistica evoluta 

per il monitoraggio costante dei portafogli del-

la clientela e dei processi operativi per l’offerta 

fuori sede in un’ottica paperless, come la firma 

elettronica. Sul lato della clientela, la già menzio-

nata nostra storica presenza online consente poi 

al cliente di usufruire in maniera evoluta di tutti 

i servizi bancari tradizionali.

Parlando di reclutamento, quali sono i vo-
stri obiettivi per il 2019?
Puntiamo a crescere sia per linee interne sia per 

linee esterne. Sul primo fronte, i pilastri su cui 

baseremo la crescita saranno l’evoluzione dei 

servizi digitali e il forte impulso dato alle attivi-

tà di formazione rivolte ai consulenti finanziari. 

Per quanto riguarda il fronte esterno, invece, la 

nostra attenzione si concentrerà sul reclutamen-

to di professionisti attivi nel mondo bancario o 

già operativi nel mondo della consulenza. L’o-

biettivo è reclutare 100 nuovi professionisti ben 

patrimonializzati entro la fine del 2019.

di Andrea Dragoni

IWBank Private Investments punta a stanziare crescenti investimenti 

finalizzati ad accrescere le competenze del consulente e a favorire 

l’evoluzione di strumenti tecnologici a loro disposizione

I Grazie alle innovazioni digitali, il 
professionista della consulenza ha 
più tempo da dedicare alla relazione 
commerciale: si tratta di soluzioni come 
strumenti di reportistica evoluta per il 
monitoraggio costante dei portafogli 
della clientela e dei processi operativi per 
l’offerta fuori sede in un’ottica paperless

>  Dario Di Muro
direttore generale IWBank 

Private Investments

STATS

12,1 miliardi

731

177.000

4.000

100

Masse totali in euro 

(9,5 miliardi relativi ai 

consulenti finanziari)

Consulenti attivi

Il numero di clienti

Fondi comuni 

distribuiti

Professionisti. L'obiettivo 

di  Reclutamento 2019
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INNOVARSI PER 
COMPETERE SUL 
MERCATO

n un mondo in cui la formazione sta diventan-

do sempre più importante in termini di compe-

titività, Allianz Bank Financial Advisors ha de-

ciso di lanciare un centro di formazione unico 

e mirato a disposizione dei propri consulenti: 

Allianz Bank Business School. “Da sempre, la 

formazione costituisce un asset importante per 

la nostra strategia – commenta Paola Pietrafe-

sa, amministratore delegato di Allianz Bank Fi-

nancial Advisors – L’aggiornamento professio-

nale della rete, che applichiamo costantemente 

ricorrendo alle più efficaci e autorevoli fonti 

di formazione, rappresenta una priorità per la 

banca. Ed è per questo che abbiamo dato il via 

alla Business School”.

Con quale obiettivo?
Offrire alla nostra rete di financial advisor un 

ulteriore strumento per misurare i propri ri-

sultati nel corso dell’anno, aumentare la pro-

duttività, la crescita professionale, migliorare 

le performance di business e, infine, rafforzare 

il senso di appartenenza alla banca. La prima 

faculty della scuola “Conquistare clienti nuo-

vi”, focalizzata sulle tecniche e le best practi-

ce di acquisizione di nuova clientela in linea 

con gli obiettivi strategici aziendali, è stata un 

successo in termini di adesioni e di feedback. 

Partiranno a breve molti altri corsi, tasselli di 

un preciso progetto strategico volto al rafforza-

mento delle competenze della rete dei nostri con-

sulenti finanziari. I docenti vengono scelti tra i 

professionisti più esperti della nostra rete secon-

do un accurato processo di selezione che, guida-

to dal principio di valorizzazione delle diversità e 

dell’inclusività, si fonda sulla valutazione di spe-

cifiche expertise e performance. L’interazione, il 

coinvolgimento e il confronto continuo tra tutti i 

professionisti, docenti e allievi, è il vero punto di 

forza di questo modello.

La Mifid ha creato un quadro più competiti-
vo. Come vincere le nuove sfide normative?
Solo chi saprà lavorare sulla qualità del servizio, 

sull’evoluzione digitale e su modelli di pricing 

innovativi potrà uscire vincitore dalla sfida nor-

mativa, mentre saranno penalizzati quegli opera-

tori orientati al mero collocamento di prodotti. La 

trasparenza dei meccanismi di remunerazione e 

della ripartizione delle componenti di redditività 

rende fondamentale la valorizzazione del proprio 

modello di consulenza. Ai nostri consulenti offria-

mo una vasta gamma di strumenti evoluti, di pro-

dotti sofisticati e di competenze all’avanguardia 

per rappresentare sistematicamente ai clienti, in 

qualsiasi momento e in qualsiasi fase della con-

sulenza, l’efficacia del servizio reso, giustifican-

done il costo. 

Quali i target di espansione della rete?
Il 2018 ha visto un andamento positivo per quan-

to riguarda il reclutamento, con una sv elezio-

ne più mirata di figure con elevata esperienza e 

competenza, nonché di clientela di alto profilo. Il 

reclutamento di nuovi consulenti resterà aperto 

anche nel 2019, mantenendo alta l’attenzione su 

questa attività in termini di redditività e soste-

nibilità.

di Enzo Facchi

Pietrafesa (Allianz Bank Financial Advisors): “Solo chi saprà lavorare 

sulla qualità del servizio, sull’evoluzione digitale e su nuovi modelli di 

pricing potrà uscire vincitore dalla sfida normativa”

I Da sempre, la formazione costituisce un 
asset importante per la nostra strategia. 
L’aggiornamento professionale della rete, 
che applichiamo costantemente ricorrendo 
alle più efficaci e autorevoli fonti di 
formazione, rappresenta una priorità per la 
banca. Ed è per questo che abbiamo dato 
il via alla Business School

>   Paola Pietrafesa
amministratore delegato 

di Allianz Bank Financial 

Advisors
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CONSULENZA PATRIMONIALE

di ABIFormazione

CHI È ABIFORMAZIONE

ABIFormazione è la scuola di formazione 

dell’Associazione Bancaria Italiana, nata nel 

1999 come divisione di ABIServizi per studiare 

e realizzare soluzioni formative efficaci e 

innovative così da rispondere ai bisogni del 

mondo del credito e della finanza. Tutto a 

sostegno dell’evoluzione e dello sviluppo 

professionale di chi opera nell’industria dei 

servizi finanziari.

PERCHÉ LA CONSULENZA PATRIMONIALE

Per incrementare i margini da servizi, 

gli intermediari potenziano l’offerta di 

consulenza avanzata e personalizzata, in 

grado di orientare e soddisfare le scelte 

dei clienti lungo l’intero ciclo di vita del 

patrimonio. La consulenza patrimoniale è 

un servizio però estremamente complesso: 

occorre instaurare un rapporto professionale 

e fiduciario con il cliente; fare una analisi 

esaustiva del patrimonio e dei bisogni 

correlati all’interno del sistema di relazioni 

familiare e imprenditoriale del cliente; 

proporre il mix di soluzioni finanziarie, 

assicurative, previdenziali, fiscali, di 

asset protection e di transmission line 

management più adeguato, muovendosi su 

un terreno in costante mutamento in termini 

di regolamentazione, servizi e prodotti, 

condizioni socio-demografiche, mercati e 

lavoro. La consulenza per la gestione, tutela 

CALENDARIO EVENTI
L'offerta formativa a disposizione degli operatori del settore è sempre più 
ricca. Ecco alcuni appuntamenti organizzati da atenei, associazioni e centri di 
formazione pensati per sviluppare la propria preparazione professionale

e trasmissione dei patrimoni è un’attività 

imprescindibile per le banche e le reti 

che vogliono mantenere profittabilità e 

competitività.

PER CHI

- Consulenti finanziari

- Gestori retail

- Gestori Corporate

-  Gestori di filiale bancaria in fase di 

evoluzione e riqualificazione professionale

- Private banker

- Agenti assicurativi

I PERCORSI

- Consulenza finanziaria nell’era della Mifid II

- Wealth Management e Family Office

- Consulenza Patrimoniale

ORIENTAMENTI ESMA, MIFID II E 

NUOVO REGOLAMENTO INTEMEDIARI: 

FORMAZIONE CONTINUA

di Academy

CHI È ACADEMY

Academy è il centro di formazione del 

London Stock Exchange Group che, con i suoi 

campus basati a Milano e a Londra, progetta, 

sviluppa e struttura percorsi formativi integrati 

per il mercato finanziario, a livello locale e 

internazionale.

L'OFFERTA FORMATIVA

Nell’ambito dell’offerta Orientamenti Esma, 

Mifid II e nuovo Regolamento Intermediari: 

Formazione continua”, Academy propone:

a)  Video lezioni sulle tematiche indicate 

dagli Orientamenti ESMA/2015/1885 

così strutturate:

 -  16 video lezioni di circa 20 minuti 

ciascuna

 - 7,5 ore complessive

 -  ogni video lezione è suddivisa in 

pillole di 5-10 minuti e integrata 

da materiale didattico di 

approfondimento (le video lezioni, 

a seguito dell’email di conferma 

di avvenuto pagamento, saranno 

disponibili per 6 mesi)

b)  Webinar su tematiche correlate alla 

disciplina MiFID 2 così strutturate:

 -  10 webinar di 3 ore ciascuno 

integrati da materiale didattico 

di approfondimento e test di 

autovalutazione delle conoscenze 

acquisite

 - 30 ore complessive

 -  ogni webinar è suddiviso in sessioni 

(i webinar, a seguito dell’email di 

conferma di avvenuto pagamento, 

saranno disponibili per 6 mesi)

c)  Corsi customizzati su qualsiasi ulteriore 

tematica richiesta dal cliente

I DESTINATARI

L’offerta formativa è indirizzata a banche, 

Sim e Sgr, con personale addetto alla 

prestazione di consulenza in materia di 

investimenti e alla fornitura ai clienti di 

informazioni riguardanti strumenti finanziari 

e servizi di investimento, oltre che ai singoli 

individui che svolgano attività di consulenza 

finanziaria indipendente.



di Anasf

CHI È ANASF

Anasf è l’associazione rappresentativa 

dei professionisti che svolgono l'attività di 

offerta fuori sede e di consulenza finanziaria. 

Fondata nel 1977, l'Associazione conta oggi 

su oltre 12mila iscritti, e svolge un’azione di 

rappresentanza della categoria dialogando 

con le istituzioni e le autorità di riferimento, 

in ambito sia europeo che nazionale, su 

tutti gli aspetti riguardanti la regolazione 

dell’attività di consulenza finanziaria e dei 

servizi di investimento. L’Associazione partecipa 

attivamente e con propri rappresentanti a Ocf, 

l’Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo unico 

dei consulenti finanziari. Nel 2005 ha realizzato la 

Carta dei diritti dei Risparmiatori, con l’obiettivo 

di favorirne una maggiore tutela e di promuovere 

tra i cittadini una maggiore consapevolezza nelle 

scelte di investimento e di gestione dei risparmi. 

Anasf si occupa anche di formazione e organizza 

periodicamente su tutto il territorio nazionale 

seminari di aggiornamento professionale rivolti a 

tutto il mondo della consulenza.

I SEMINARI

-  La trasparenza dei costi e il valore della 

consulenza: verso un giusto connubio

Docente 

Fabrizio Crespi, docente di Tecnica Bancaria e 

di Economia e Tecnica del Mercato Mobiliare, 

Università Cattolica del Sacro Cuore. 

Ricercatore in Economia degli intermediari 

finanziari, Università degli Studi di Cagliari. 

Introduzione 

È noto che una delle principali novità introdotte 

dalla MiFID 2 attiene alla trasparenza dei costi 

sia ex-ante (in fase di collocamento di prodotti) 

sia ex-post, in fase di rendicontazione. Si tratta 

di un cambiamento che potrebbe portare a 

una modifica della relazione con il cliente. Ma 

se ben sfruttata, la trasparenza dei costi può 

divenire un’occasione per accrescere il valore 

percepito della consulenza fornita ed elevare il 

ruolo e l’immagine del consulente.

consulente fisico e robo advisor, sull’atteggiamento 

che il primo può assumere nei confronti del secondo.

Knowledge and Competence Programme 

Formazione continua ai sensi della MiFID II

di Assogestioni

CHI È ASSOGESTIONI

Assogestioni è l'associazione italiana dei gestori 

del risparmio e rappresenta la maggior parte delle 

società di gestione del risparmio italiane e straniere 

operanti nel nostro Paese, oltre a banche e imprese 

di assicurazione attive nella gestione individuale e 

collettiva del risparmio.

IL CORSO

Alla sua prima edizione nel 2019, Knowledge and 

Competence Programme – Formazione continua ai 

sensi della Mifid II è un programma di formazione 

finalizzato a consentire agli intermediari di 

adempiere agli obblighi di formazione continua del 

personale previsti, a seguito del recepimento della 

Mifid II, dall’articolo 81 del Regolamento Intermediari 

della Consob. Il programma di formazione, 

coordinato da Roberta D’Apice, direttore settore 

Legale di Assogestioni, è concepito in modo da 

tener conto delle tematiche previste dai punti 17 e 18 

degli orientamenti di ESMA sulla valutazione delle 

conoscenze e competenze ed è finalizzato a fornire 

un aggiornamento sulle principali novità normative 

derivanti dal recepimento in Italia della Mifid II, 

della disciplina sui Priips, nonché sulle novità in 

tema prodotti del risparmio gestito, fiscalità, abusi di 

mercato e disciplina antiriciclaggio.

LE DATE

 Il corso, che si è già tenuto nelle giornate di venerdì 

25 gennaio e 1 febbraio, si svolgerà anche venerdì 8 e 

15 febbraio, e martedì 19 febbraio presso Milano Luiss 

Hub in via Massimo D’Azeglio 3 a Milano. Al termine 

del corso è previsto lo svolgimento di un test di 

verifica delle conoscenze acquisite, conformemente 

a quanto disposto dall’articolo 81 del Regolamento 

Intermediari.

-  Le neuroscienze e le scelte finanziarie

Docente

Duccio Martelli, docente Università degli Studi 

di Perugia.

Introduzione

Le neuroscienze rappresentano una nuova 

frontiera della ricerca che può offrire interessanti 

spunti se applicata al campo della finanza. 

Riveste infatti una particolare importanza lo 

studio dei processi cognitivi legati al modo di 

acquisire ed elaborare le informazioni da parte 

degli individui durante il processo decisionale 

in ambito finanziario. Questo approccio si 

differenzia dalla finanza comportamentale 

per l'utilizzo di tecniche e strumenti propri del 

campo delle neuroscienze. Grazie all’impiego 

di tecniche sperimentali, questa disciplina 

offre non solo l'opportunità di comprendere 

come migliorare il processo decisionale degli 

investitori, individuando le determinanti 

cerebrali che incidono sul loro comportamento, 

ma permette anche di sviluppare aspetti più 

evoluti, quali l’analisi delle emozioni e delle 

reazioni a specifiche situazioni di mercato di 

determinate categorie di individui.

-  I robot advisors: integrazione o 

antagonismo

Docente

Maria Debora Braga, docente SDA Bocconi 

School of Management. Professore ordinario 

di Economia degli Intermediari Finanziari, 

Università della Valle d’Aosta. Docente Executive 

Master in Corporate Finance & Banking, Visiting 

Research Fellow Cass Business School - City 

University of London.

Introduzione

Il seminario si concentra sul fenomeno della 

consulenza automatizzata, cosiddetto robo 

advice. Nella prima parte, si vuole porre in 

evidenza la gamma di offerta dei robot advisors 

(quale profilatura del cliente, quali modelli di 

asset allocation, quali strategie di investimento 

offrono?). Si fa anche chiarezza sulle diverse 

modalità attraverso le quali può essere prestata 

la consulenza automatizzata (robot advice puro 

o robo advice ibrido). Infine, si vuole rivolgere 

l’attenzione al rapporto che si può creare tra 
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CHI È ASSORETI FORMAZIONE

Assoreti Formazione Studi e Ricerche (Asfr) 

eroga corsi di formazione completi, compliant 

alle normative di settore, caratterizzati da 

elevati standard qualitativi e da contenuti 

attenti all’operatività delle reti, che rendono il 

professionista iscritto all’Albo unico un consulente 

agli investimenti competente e preparato. Asfr 

progetta e realizza sia corsi di aggiornamento 

professionale a distanza, attraverso l’ausilio di 

tecniche formative di e-learning sempre più 

innovative e una piattaforma di ultima generazione 

in linea con i requisiti richiesti dalle autorità 

sia percorsi formativi in aula. La qualità della 

formazione è garantita dall’impegno di docenti 

con indiscutibile esperienza e preparazione. La 

fruizione delle lezioni è agevolata dalla consegna 

ai discenti del materiale didattico, da eventuali 

supporti multimediali e da test di apprendimento. 

Molti dei percorsi formativi sono inoltre accreditati 

da €fpa Italia ai fini del mantenimento delle 

certificazioni di livello Efa, Efp ed Eip.

LE TEMATICHE DEI CORSI FORMATIVI

-  Trasformazioni e novità nella distribuzione e 

intermediazione assicurativa. Dalla Idd alla Mifid 

II;

- La fiscalità dei prodotti di investimento;

-  L'importanza della diversificazione di portafoglio 

nell'ottica della protezione del cliente;

- Educazione finanziaria;

- Investimenti socialmente responsabili;

- Cyber security;

- La disciplina antiriciclaggio;

- La tutela della privacy;

- Il finTech.

Master in wealth management – gestione del 

patrimonio

di Bologna Business School

CHI È BOLOGNA BUSINESS SCHOOL

Bologna Business School è una community 

internazionale di idee, persone, reti e progetti. 

L’offerta dei corsi è progettata con la guida 

strategica di un International Advisory Board e 

il lavoro quotidiano di team eterogenei formati 

da accademici, professionisti, consulenti e 

protagonisti del panorama socio-economico 

mondiale. I programmi sono costruiti a misura 

delle necessità dei diversi interlocutori: giovani 

manager, neolaureati, executive e professionisti, 

aziende e istituzioni.

IL CORSO

Il Master si rivolge a giovani laureati e 

professionisti che vogliono intraprendere un 

percorso di crescita nell’ambito della consulenza 

patrimoniale, adeguando la loro formazione alle 

recenti disposizioni normative europee (Mifid 

2). Il corso fornisce competenze economiche 

e strumenti di analisi dei mercati, necessari a 

operare come consulenti finanziari all’interno di 

banche e assicurazioni, società di consulenza, 

agenzie di intermediazione immobiliare o 

nell’esercizio della libera professione. L’erogazione 

di servizi con elevato valore aggiunto è 

strettamente connessa a doti di empatia e 

capacità comunicative, a cui il Master fa fronte 

con il modulo “Customer Understanding”, 

dedicato alla costruzione di relazioni di fiducia 

con il cliente, e con un prestigioso network di 

imprese e manager con cui entrare in contatto.

Il corso, alla seconda edizione, è strutturato in tre 

cicli che alternano alle lezioni in aula uno stage 

in azienda e un affiancamento professionale 

part-time. Alla fine dei 12 mesi di Master verranno 

rilasciate le certificazioni necessarie ad affrontare 

subito l’esame per l’ammissione all’albo 

professionale.

LA STRUTTURA

Il Master prevede 1.500 ore complessive di 

apprendimento su 12 mesi di studio, suddivise in 

360 ore di docenza frontale, 20 ore di laboratorio 

applicativo, 520 ore stimate di studio individuale 

e 600 ore di stage oppure project work sul 

campo. Il corso tiene conto delle esigenze dei 

professionisti con un’organizzazione funzionale 

e compatibile con l’attività lavorativa: 51 giornate 

d’aula articolate in 17 residential (giovedì, venerdì 

e sabato, ogni due settimane).

La struttura del Master si suddivide in tre cicli:

• Primo ciclo: dicembre – aprile

•  Secondo ciclo: maggio - settembre (escluso 

agosto)

•  Terzo ciclo – stage o project work: settembre – 

dicembre

Corso di Laurea in Economia con indirizzo 

“Consulente finanziario”

dell’Università degli Studi di Teramo

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO

L'Università degli Studi di Teramo conta 5 Facoltà, 

16 Corsi di laurea, oltre 20 Master, 6 Scuole di 

Specializzazione. Sono 10 le aree di ricerca in cui 

è impegnato l'Ateneo. Due i centri di eccellenza: 

quello giuridico-politico-comunicativo e quello 

agro-bio-veterinario.

IL CORSO

Il Corso di Laurea in Economia con indirizzo 

“Consulente finanziario”, nasce dalla 

collaborazione tra Anasf e l’Università degli Studi 

di Teramo, con lo scopo di creare un percorso di 

studi mirato alla formazione specifica del profilo 

di consulente finanziario in Italia. L'Associazione 

riserva ai soci e ai relativi coniugi e conviventi 

la possibilità d’iscriversi al percorso di laurea 

triennale (classe L-18: Scienze dell'economia e 

della gestione aziendale) usufruendo di uno 

sconto pari al 30%, sui contributi universitari 

annuali. Le agevolazioni economiche degli anni 

accademici successivi al primo sono assicurate 

a condizione che lo studente consegua per ogni 

anno accademico d’iscrizione almeno 36 crediti 

formativi (Cfu), nel caso di frequentatore a tempo 

pieno, o 18 Cfu nel caso di studente a tempo 

parziale. Per usufruire dei benefici lo studente 

non deve essere fuori corso.

Inoltre, i consulenti finanziari in attività che 

seguono il corso di laurea dell’Università degli 

Studi di Teramo possono usufruire del rimborso 

da parte di Enasarco delle tasse universitarie nel 

limite del 50% delle spese sostenute e comunque 

non oltre 1.000 euro l’anno.
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