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Il mondo dell’advisory sta cambiando. Una rivoluzione all'insegna di una consulenza 
che pone al centro i bisogni complessivi del cliente: alla gestione del patrimonio va 

affiancato il lavoro su previdenza, passaggio generazionale e pianificazione fiscale. Si rende 
necessaria un’evoluzione della professione che comprenda anche una maggiore inclusione 

Perché la consulenza è donna (non solo a parole)





L’INDUSTRIA SI EVOLVE 
E GUARDA AL “NUOVO” FUTURO

egli ultimi dieci anni la normativa ha giocato un ruolo fonda-

mentale nelle dinamiche del mondo della consulenza finanzia-

ria. In particolare, la Mifid, sia di primo sia di secondo livello, 

ha modificato l’industria e l’atteggiamento nei confronti dei 

risparmiatori, nonché la percezione di questi ultimi. A spiegar-

lo è Germana Martano, direttore generale di Anasf, che giudi-

ca questa evoluzione assolutamente positiva: “Pensiamo per 

esempio al tema della rendicontazione dei costi ex ante ed ex 

post, che ha garantito un miglioramento della trasparenza e ha 

inviato ai risparmiatori il segnale che si devono sempre occu-

pare dei loro investimenti; inoltre, questo tema ha dato ai con-

sulenti finanziari un’occasione in più per far capire il valore del 

proprio lavoro, perché la rendicontazione esprime i vari costi 

della catena del valore e dei servizi pagati”.

Quali altri effetti hanno portato le modifiche normative?
La regolamentazione ha anche promosso una presa di coscien-

za: oggi si fa tanta sensibilizzazione e il risparmiatore viene 

messo in condizione di capire meglio. Questo migliora, anche 

a livello qualitativo, la richiesta di consulenza, perché c’è una 

maggiore capacità di ricercare e riconoscere la qualità del ser-

vizio. Non solo: si è rafforzata tra i consulenti la consapevolez-

za della necessità di crescere, anche in tema di competenze, 

con la formazione e l’aggiornamento. Noi, per esempio, come 

associazione facciamo da 30 anni seminari gratuiti per i 

soci, anche da prima che lo imponesse la legge. Questo sta 

facendo evolvere il mercato.

Oggi sempre più spesso si sente parlare di consu-
lenza olistica. Come si sta muovendo l’industria?
Diversi operatori, a partire dalle reti di consulenti, che 

su questo fronte sono molto più avanti rispetto al mondo 

bancario, stanno cercando di completare l’offerta con una 

consulenza patrimoniale a tutto tondo. Questo sicuramen-

te rende più coerente il ragionamento sugli investimenti fi-

nanziari nel ciclo di vita, perché quando si decide come al-

locare i risparmi si ragiona sul patrimonio immobiliare, sui 

figli, sull’attività dell’impresa. L’industria ha correttamente 

identificato questo bisogno e molte società si sono attrez-

zate per soddisfarlo. Anche su questo fronte, ovviamente, 

la formazione è un passaggio importante. Le reti comunque 

stanno organizzando dei team di lavoro, o in altri casi si or-

ganizzano con l’aiuto di vari specialisti esterni. Noi come 

Anasf auspichiamo per il futuro una situazione inquadrata 

in una cornice regolamentare europea che preveda anche la 

costituzione di persone giuridiche dove trovare i vari pro-

fessionisti; ovviamente una facoltà e non un obbligo.

L’edizione di quest’anno di ConsulenTia è dedicata 
all’etica. Come cercate di declinare questo tema?
Anasf è sensibile a questo tema da tempo, basti pensare 

che abbiamo adottato il nostro codice deontologico di au-

todisciplina dal 1999 e aderiamo al Forum della Finanza 

sostenibile dal 2001. Per questo abbiamo invitato l’econo-

mista Stefano Zamagni per un confronto, perché riteniamo 

che sia necessario confrontarsi sull’etica, che avrà un ruolo 

assolutamente centrale per gli anni a venire, e impone un 

livello di sensibilizzazione che passa anche attraverso la 

corretta illustrazione dei prodotti ai risparmiatori.

Gaia Giorgio Fedi

Ne è convinta Martano (Anasf), che riflette sull’impatto positivo delle 
normative: “Hanno migliorato la consapevolezza dei risparmiatori, 
determinando una richiesta di servizi di maggiore qualità”
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>  Germana Martano
direttore generale di Anasf

Oggi si fa tanta sensibilizzazione  
e il risparmiatore viene messo 
in condizione di capire meglio

Diversi operatori, a partire dalle reti 
di consulenti che su questo fronte 
sono molto più avanti rispetto al 
mondo bancario, stanno cercando 
di completare l’offerta con una 
consulenza patrimoniale a tutto tondo
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LA CONSULENZA? 
MEGLIO SE “ROSA”

e Lehman Brothers si fosse chiamata Lehman Sisters tutto 

sarebbe andato molto diversamente”. Chi non ricorda questa 

provocazione di Christine Lagarde, presidente del Fondo Mo-

netario Internazionale e prossimo numero uno della Bce? Un 

monito che risuona alto mentre nel mondo della finanza e so-

prattutto nei ruoli decisionali le donne, contro ogni evidenza 

empirica, fanno ancora fatica a emergere. E sono una netta mi-

noranza. Lo testimonia, per esempio lo studio “Diversità di ge-

nere nel mondo aziendale” condotto da EY e Aicas, secondo cui 

le donne occupano il 42% delle posizioni nelle aziende italiane 

e ben il 48% nel settore finanziario, ma tra i quadri dirigenziali 

la loro quota scende al 32% e al 17% tra i dirigenti per crollare 

all’11% se guardiamo ai vertici e quasi a zero se circoscriviamo 

l’attenzione al settore finanziario. 

Laura Magna

Organizzazione, empatia con il cliente, riduzione del rischio. Sono i benefici di un approccio al 

femminile. Ma anche nella gestione dei portafogli le donne hanno una marcia in più

“S Nella consulenza, in particolare, “rappresentano circa il 21%, una 

percentuale inspiegabilmente bassa, soprattutto perché essendo 

il nostro un lavoro di relazione e di capacità comunicative, in cui 

empatia e attitudine a conquistare la fiducia dei clienti sono de-

terminanti, sarebbe adattissimo all’animo femminile - dice Alma 

Foti, private banker di Fideuram e membro del direttivo di Anasf 

- Intanto le donne certificate sono sempre di più (circa il 24%) e 

anche per chi ha un’attività in Anasf di formatrice di educazione 

finanziaria (circa 28%): le donne sono molto preparate e spesso 

hanno in gestione portafogli di tutto rispetto. Credo però che 

manchi una promozione da parte delle reti di modelli femminili e 

di donne manager. A questo riguardo sarebbe utile dare maggio-

re risalto alla componente donna nel marketing e nelle iniziative 

rivolte al pubblico e anche nei ruoli manageriali”.



Ottobre 2019 DOSSIER CONSULENZA > 5 

MENO RISCHI
Anche perché, come precisa Cinzia Tagliabue, ceo di Amun-

di Sgr, “una donna in posizione di responsabilità dimostra 

spesso di essere più organizzata e concreta. Dopo la crisi 

del 2008, diversi studi hanno mostrato come un approccio 

femminile, complementare a quello maschile, avrebbe per-

messo di correre meno rischi. Tuttavia, anche se si sta dif-

fondendo una maggiore consapevolezza del valore aggiunto 

che le donne possono portare ai vertici delle organizzazioni, 

come dimostrano anche le analisi condotte dal Comitato 

Diversity di Assogestioni che presiedo, c’è ancora molto da 

fare. Far crescere a livello manageriale la leadership al fem-

minile in determinate posizioni apicali è ancora un percorso 

a ostacoli. Affinché ci sia un vero cambiamento, le politiche 

da adottare per evitare preconcetti nel processo di assun-

zione e avere pari opportunità di carriera non devono essere 

soltanto di facciata, ma devono essere rispettate, riviste con 

regolarità per valutarne l’efficacia e, soprattutto, essere con-

divise dai vertici aziendali. Solo così si può davvero creare 

una cultura inclusiva”.

LE INIZIATIVE
I tentativi per migliorare la situazione non mancano. Pro-

prio il Comitato Diversity di Assogestioni sta lavorando alle 

linea guida “finalizzate ad agevolare i gestori nella definizio-

ne di politiche di diversità e inclusione negli organi sociali, 

nel rispetto dell’obiettivo prioritario di assicurare la meri-

tocrazia - spiega Roberta D’Apice, direttore settore legale di 

Assogestioni - È ampiamente riconosciuto che l’adozione di 

criteri di diversità e inclusione aiuti a promuovere la diver-

sità di pensiero necessaria per offrire scelte di investimento 

migliori per i clienti e, allo stesso tempo, per assicurare un 

ambiente di lavoro positivo e coinvolgente. In questa pro-

spettiva, le Linee Guida contengono altresì raccomandazio-

ni finalizzate a promuovere la parità di trattamento e di op-

portunità tra i generi con particolare attenzione al ‘gender 

pay gap’, rispetto al quale di recente sono stati fatti progressi 

significativi, in particolare in Europa, con la previsione di 

nuovi requisiti di legge”.

COSA FANNO LE CASE D’AFFARI
Ma si muovono anche le case d’affari.  Sotto la guida di Paola 

Pietrafesa, amministratore delegato della banca rete del Grup-

po Allianz in Italia dal marzo 2018, Allianz Bank Financial Advi-

sors, per citare uno dei casi maggiormente virtuosi in Italia, ha 

istituito una  commissione permanente rivolta al mondo della 

consulenza finanziaria al femminile. “Si chiama  Commissione 

Pink, attualmente formata da 17 private e wealth advisor don-

ne, e ha l’obiettivo di valorizzare il ruolo delle donne nel settore 

della consulenza finanziaria, attraverso un percorso di svilup-

po della leadership e di coaching – puntualizza Pietrafesa - Gli 

elementi distintivi e gli obiettivi delle nostre iniziative sono, da 

un lato, valorizzare il ruolo intellettuale e decisionale femminile 

all’interno della rete; dall’altro, facilitare il dialogo tra le profes-

sioniste, velocizzare la crescita professionale e del proprio bu-

siness sviluppando relazioni con il mondo imprenditoriale. Ma 

anche lo studio di soluzioni dedicate all’investitore donna”.

QUEL ROSA CHE RENDE DI PIÙ 
Non ci sono elementi oggetti che dovrebbero frenare l’avanzata 

femminile, come consulenti ma anche come investitori. Al con-

trario.  “Boston Consulting Group  lo dice chiaramente: entro il 

2020 oltre a possedere già un terzo delle ricchezze disponibili 

sul pianeta, le donne potranno gestire qualcosa come 63 trilioni 

di euro in ricchezza privata – dice Valentina Mosca, leadership 

advisor e partner di Hermes Consulting –  inoltre, da un’anali-

si su 2.800 investitori fatta nel 2018 da Neil Stewart, professo-

re di scienze comportamentali presso la Business School della 

Warwick University, emerge che  nell’arco di tre anni  i rendi-

menti annuali degli uomini siano stati in media superiori dello 

0,14% rispetto alle performance del Ftse100, mentre quelli del-

le donne abbiano segnato una extra performance dell’1,94 per 

cento. Insomma, mentre gli uomini si divertono a sperperare i 

propri soldi guadagnati duramente investendo su azioni a basso 

prezzo e società più rischiose, le donne tendono a adottare mol-

to meno lo stile lotteria e sono più attente ai dettagli, dicono gli 

esperti. Inoltre, il mondo femminile fa molta più ricerca, grazie 

alla propria attitudine a comunicare non solo con vicini e amici 

ma anche con gli estranei”.

>   Alma Foti
private banker  

di Fideuram

>   Cinzia Tagliabue
ceo di Amundi Sgr

>   Roberta D'Apice 

direttore del settore 

legale di Assogestioni

>   Paola Pietrafesa
amministratore 

delegato di Allianz 

Bank Financial Advisors

42% 32% 11% 

48% 17% <1% 

Donne nelle aziende italiane Donne tra i quadri dirigenziali Donne ai vertici nelle  
aziende italiane 

Donne nel settore finanziario Donne tra i quadri dirigenziali  
del settore finanziario

Donne ai vertici  
nel settore finanziario

Diversità di genere nel mondo aziendaleCHART Fonte: report condotto da EY e Aicas
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“L’ECCESSO 
NON È DONNA”

ono più brave a eludere alcune trappole mentali e dunque, più 

capaci di assumere decisioni efficaci. Per questo, le donne pos-

sono apportare alla consulenza finanziaria un elevato valore 

aggiunto. Ne abbiamo parlato con Matteo Motterlini, filosofo e 

neuroeconomista, professore ordinario di Filosofia della Scien-

za all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e direttore 

del Cresa (Centro di ricerca di epistemologia sperimentale e ap-

plicata). Nonché autore di “Trappole mentali. Come difendersi 

dalle proprie illusioni e inganni altrui” (Rizzoli), un volume di-

vulgativo in cui affronta questi argomenti.

Quali sono queste trappole mentali? 
Per esempio, l’optimism bias, la tendenza a sovrastimare le 

probabilità di successo e a sottostimare i rischi. Questo può 

portare a un’inefficace pianificazione e a rischiare cocenti scot-

tature. Infatti, se una “giusta” dose di ottimismo è da auspica-

re, quello eccessivo, almeno in finanza, può risultare un vero 

e proprio boomerang. Le donne risultano meno esposte, così 

come accade con l’overconfidence, ovvero l’eccessiva sicurezza 

di sé: sovrastimare la propria capacità di governare la varietà e 

la complessità delle informazioni. Serie storiche, trend, analisi 

tecniche, prezzi, volumi di scambio, notizie, consensi, racco-

mandazioni, forum e così via ci rendono, fatalmente, iperattivi. 

Crediamo di avere una notizia utile, quando invece non abbia-

no notizia alcuna. Ecco, le donne ci cascano di meno.

E cosa succede al portafoglio di questi investitori super 
confidenti e iperattivi?
Due economisti finanziari dell’Università della California, 

Brad Barber e Terrance Odean, hanno esaminato per cinque 

anni il comportamento di 6.000 investitori arrivando alla con-

clusione che chi compra e vende azioni più frequentemente 

ottiene rendimenti peggiori. Il 20% che ogni anno aveva un 

turnover del 250% del portafoglio aveva infatti ottenuto una 

media del 7% di ritorni netti in meno rispetto al gruppo con 

il profilo di turnover più basso. Questo non era dovuto neces-

sariamente a scelte di investimento sconsiderate, ma ai costi 

di commissione che accompagnano ciascuna transazione. E 

chi sono le persone che comprano e vendono sopra la media? 

Evidentemente coloro che considerano le proprie abilità di 

investitori sopra la media, e che credono di poter dominare 

il caso facendo tesoro delle informazioni che raccolgono. Fra 

costoro ci sono più uomini che donne. 

Semplificando molto, è più probabile che il modo in 
cui apprendono emotivamente le donne protegga le 
performance…
Esatto. Le donne sembra abbiano una peculiare abilità nella 

gestione del rischio. Lo dimostrano i risultati di un nostro 

originale esperimento  che è stato pubblicato su PLoS ONE, 

Public Library of Science (Usa), con il titolo “Understanding 

others’ regret: a fMRI study”. Secondo questa analisi, il cir-

cuito cerebrale, che è alla base dell’esperienza del rimpianto 

in prima persona, si attiva anche quando sappiamo che una 

terza persona sta provando rimpianto. I risultati hanno mo-

strato che la propensione a rischiare nella scelta successiva, 

è influenzata sia dal rimpianto (o sollievo) provato in prima 

persona a causa dell’esito deludente della scommessa prece-

dente sia dal rimpianto (o sollievo) provato in terza persona, 

ovvero da spettatore. Ebbene, non solo il rimpianto altrui 

“risuona” in maniera più forte nel cervello femminile ma, in 

maniera proporzionale al loro livello di empatia, le donne 

“apprendono socialmente” meglio degli uomini, cioè più ve-

locemente, soprattutto quando si tratta di rischiare di meno.

Laura Magna

È l’opinione di Motterlini (Università Vita-Salute 
San Raffaele): “La tendenza – tipica dell’uomo – di 
sovrastimare le probabilità di successo e sottostimare
i rischi porta a cocenti scottature”

S

Le donne risultano meno 
esposte al fenomeno 
dell’overconfidence, ovvero 
l’eccessiva sicurezza di 
sé: sovrastimare la propria 
capacità di governare la 
varietà e la complessità 
delle informazioni. Crediamo 
di avere una notizia utile, 
quando invece non abbiano 
notizia alcuna. Ecco, le 
donne ci cascano di meno

>   Matteo Motterlini
professore ordinario  

di Filosofia della Scienza 

all'Università Vita-Salute 

San Raffaele
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PERFORMANCE PIÙ ELEVATE 
E SOSTENIBILI GRAZIE  
ALLA PARITÀ DI GENERE

l divario di genere? Si riflette negativamente anche sulle pro-

spettive di rendimento. Il settore finanziario globale continua 

ad avere un profilo molto squilibrato se si guarda al vertice della 

piramide in termini di anzianità, empowerment e retribuzio-

ne (fonte: Morgan Stanley Gender Diversity in Financial Sector, 

2017). E secondo Anne Tolmunen, gestore del fondo AXA WF 

Framlington Women Empowerment, “la sfida principale del set-

tore riguarda la retention e la promozione, anche se, osservando 

in modo più granulare, si evidenzia un deficit anche in termini di 

assunzioni nelle funzioni di front office. A mio parere, questo è in 

gran parte dovuto a un problema culturale”.

In che modo investire nelle pari opportunità può portare 
a generare migliori rendimenti?
Un rendimento più elevato grazie a una maggiore gender diversity 

si ottiene anche attingendo a un più ampio bacino di talenti. Questo 

approccio si basa in gran parte su ricerche che hanno stabilito che 

le aziende con un maggior numero di donne in ruoli dirigenziali 

hanno più successo sotto molti aspetti: di norma, queste aziende 

godono di un maggiore Return on equity, sono meno propense 

ad assumere rischi eccessivi, mostrano un livello di innovazione 

maggiore e si concentrano di più sul cliente. Vi è un’abbondanza 

di ricerche accademiche su questo tema pubblicate da università 

come Columbia e Harvard, da società di consulenza come Deloitte, 

McKinsey, BCG e E&Y, nonché da think tank come il Committee for 

Economic Development e il Petersen Group.

Come gestisce la strategia del fondo AXA WF Framlin-
gton Women Empowerment?
In una prima fase utilizziamo un filtro quantitativo che valuta i 

criteri di diversità dei dirigenti e dei consigli di amministrazio-

ne; includiamo anche le aziende che adottano politiche di qualità 

superiore sulla diversity e stanno cercando di progredire nel loro 

percorso. La nostra strategia non si limita a valutare le sole me-

triche assolute della diversità di genere, ma anche il modo in cui 

le aziende si posizionano nel proprio settore e come cambiano 

nel tempo le loro metriche. Questo perché il miglioramento delle 

metriche di diversità è correlato al miglioramento dei fondamen-

tali. Infine, eseguiamo un’analisi fondamentale approfondita per 

assicurarci che l’azienda abbia le caratteristiche di crescita e red-

ditività che stiamo cercando.

Cosa si può fare per migliorare concretamente il grado di 
diversity dell’industria?
Credo fermamente in una maggiore trasparenza e nella divul-

gazione dei dati relativi alle metriche sulla diversità di genere. I 

dati che abbiamo tendono ad essere limitati, spesso concentrati 

al vertice della piramide aziendale. Abbiamo bisogno di un con-

fronto basato su dati fattuali sull’argomento. Avere accesso a una 

maggiore trasparenza faciliterebbe un’ulteriore analisi per capi-

re quali organizzazioni stanno facendo un lavoro migliore e quali 

sono le azioni più efficaci. Stiamo assistendo a buone iniziative 

governative in paesi come il Regno Unito e la Francia per spin-

gere le aziende a riferire sulla diversità. Si tratta ovviamente di 

un’evoluzione, ma poiché stiamo iniziando a monitorare la situa-

zione e a sfidare lo status quo, dovremmo assistere a progressi 

con il tempo.

Eugenio Montesano

“Utilizziamo la gender diversity per migliorare la qualità 
della selezione dei titoli”. Parla il gestore di uno dei primi 
fondi lanciati per puntare sulla parità di genere in finanza

I

>   Anne Tolmunen, 
fund manager di AXA WF Framlington Women 

Empowerment

Credo fermamente in una maggiore 
trasparenza e nella divulgazione 
dei dati relativi alle metriche sulla 
diversità di genere. I dati che 
abbiamo tendono ad essere limitati, 
spesso concentrati al vertice della 
piramide aziendale
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UNITI PER UN 
APPROCCIO  
A 360 GRADI

a consulenza? Si fa sempre più “olistica”. L'aggettivo è entra-

to nel linguaggio comune degli operatori, ma cosa significa 

in soldoni? “Significa che bisogna assistere il cliente nell’in-

sieme delle sue problematiche, bisogni, preferenze – dice a 

FocusRisparmio Massimo Scolari, presidente Ascofind, l’as-

sociazione per la consulenza finanziaria indipendente – Non 

ci si può limitare cioè alla tradizionale consulenza agli inve-

stimenti, pur importante, ma è necessario coprire molte e di-

verse tematiche della famiglia, della condizione professionale 

o l’azienda, le consistenze immobiliari, il capitale umano e 

la formazione, la protezione dei rischi, la previdenza, l’otti-

mizzazione fiscale, il passaggio generazionale, la filantropia”. 

Una rivoluzione copernicana che però non necessariamente 

implica che il consulente debba trasformarsi “in un moderno 

Laura Magna

La consulenza richiede competenze sempre 

più solide, per cui è necessaria una formazione 

continua; ma è importante anche collaborare con i 

professionisti più adatti per le diverse aree

Leonardo da Vinci, capace di dominare tutte le materie”.

MAGGIORI COMPETENZE
E allora, come ci si deve muovere? “La costruzione dell’asset al-

location e la composizione del portafoglio adatto al profilo del 

cliente si devono inserire all’interno di un processo di pianifica-

zione molto più ampio – risponde Luca Mainò, dirigente di Na-

fop, l’Associazione dei consulenti finanziari indipendenti – Senza 

considerare, per esempio, gli aspetti previdenziali e di copertura 

dei rischi assicurativi sarebbe impossibile riuscire ad assistere in 

maniera completa gli investitori. Il mercato della consulenza ri-

chiede competenze sempre più solide, per cui è necessaria forma-

zione continua, ma è importante anche collaborare con i profes-

sionisti più adatti per le diverse aree. I FeeOnly Financial Planner 

sanno che spesso il cliente non è consapevole dei propri obiettivi 

finanziari, il lavoro del consulente è prima di tutto accompagnar-

lo nel processo di definizione degli stessi. Nella maggior parte dei 

casi questo tipo di lavoro fa emergere una serie di bisogni latenti”.  

La consulenza olistica parte dunque proprio da qui. “Ovvero – 

precisa Scolari – dall’analisi senza pregiudizi e con la massima 

disponibilità di priorità, progetti e sogni di chi ci sta di fronte”. Ma 

non è ancora sufficiente: per ottenere l’obiettivo ambizioso che la 

consulenza olistica impone è necessario lavorare in team.

LAVORO DI SQUADRA
“L’aggiornamento professionale oggi più che mai rappre-

senta un’attività necessaria per rispondere ai bisogni di una 

clientela sempre più sofisticata - afferma Maurizio Bufi, pre-

sidente di Anasf - In questo contesto, la possibilità di svol-

gere la professione anche in forma di persona giuridica rap-

presenta l’occasione per offrire ai risparmiatori un insieme 

di competenze su misura, complete e di qualità. Ciò avrebbe 

ricadute favorevoli anche in tema di ricambio generaziona-

le, in una categoria, la nostra, che sappiamo essere popolata 

per la maggioranza da over 50 e dove la percentuale di consu-

lenti finanziari con meno di trent’anni è da tempo ferma al di 

sotto del 2%. Obiettivo comune dovrebbe essere anche quel-

lo di favorire la domanda di consulenza in Italia; per questo 

L

La costruzione dell’asset 
allocation e la composizione 
del portafoglio adatto al profilo 
del cliente si devono inserire 
all’interno di
un processo di pianificazione
molto più ampio

Non ci si può limitare alla tradizionale 
consulenza agli investimenti, ma è necessario 
coprire molte e diverse tematiche della 
famiglia, della condizione professionale o 
l’azienda, le consistenze immobiliari, il capitale 
umano e la formazione, la protezione dei rischi, 
la previdenza, l’ottimizzazione fiscale, 
il passaggio generazionale, la filantropia

>  Massimo Scolari,
presidente Ascofind

>  Luca Mainò
dirigente di Nafop
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dobbiamo essere pronti a rispondere alla chiamata”. E in ogni caso è ne-

cessario operare un profondo cambiamento nel modo di fare consulenza. 

“Il tema – aggiunge Marco Tofanelli, segretario generale di Assoreti – si 

intreccia con quello dell’evoluzione organizzativa e dei target di clien-

tela servita; certo, poter operare in team o avere a disposizione piat-

taforme tecnologiche intelligenti permette di rispondere alle nuove 

esigenze di molti investitori in un contesto di offerta diversificato e in-

termediato da più attori operanti in mercati oggi ancora ben distinti”. 

È necessario formarsi e acquisire nuove competenze, continua Tofanelli: “I 

processi informativi saranno fortemente automatizzati; saperli sfruttare e 

saper esaltare la connessione intuitiva con i clienti, che sono persone, sarà 

fondamentale. Bisogna ripensare il modo in cui ci formiamo: sapere digitale 

scientifico e capacità critica umanistica devono poter andare insieme. Nel 

presupposto del dovuto bagaglio di competenze sommariamente descritto, 

in un contesto nel quale il servizio è suscettibile di chiara valutazione econo-

mica, la prestazione del consulente dovrà corrispondere e rispondere all’in-

teresse del cliente, in grado di apprezzare il giusto valore”.

IL GIUSTO VALORE
E quale sia il giusto valore, lo stabilisce la legge. Che ha sistematizzato la 

materia e trasferito le funzioni di vigilanza all’Organismo di vigilanza e te-

nuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari (Ocf). “Il passaggio definitivo 

è avvenuto il primo dicembre 2018 – spiega Alessandro Paralupi, direttore 

generale di Ocf - La normativa secondaria della Consob (articolo 140, com-

ma 1, Regolamento Intermediari) sancisce che la vigilanza sui consulenti fi-

nanziari da parte dell’Ocf ha il fine di assicurare il rispetto della disciplina 

loro applicabile e la tutela degli investitori e di salvaguardare la fiducia del 

sistema finanziario”. La disposizione dà risalto ai valori della trasparenza 

e della correttezza dei comportamenti. In tal senso, il processo di vigilan-

za Ocf è orientato all’azione di contrasto delle condotte illecite dei sogget-

ti iscritti all’albo in violazione dei principi di trasparenza e correttezza. 

L’approccio di vigilanza, che sta già adottando l’Ocf, è di tipo “risk-based” 

dando priorità alle situazioni che presentano maggiori profili di rischio ed 

esercitando i poteri di vigilanza informativa e i poteri di vigilanza ispettiva. 

“L’Organismo esercita, altresì, i poteri cautelari e i poteri sanzionatori pre-

visti dal Tuf, potendo applicare la radiazione, la sospensione da uno a quat-

tro mesi, l’irrogazione di una sanzione pecuniaria o di un richiamo scritto a 

carico dei soggetti iscritti all’albo che violano le norme”, conclude Paralupi.

Obiettivo comune dovrebbe 
essere anche quello di favorire la 
domanda di consulenza in Italia; 
per questo dobbiamo essere 
pronti a rispondere alla chiamata, 
coerentemente con quanto noi 
suggeriamo tutti i giorni ai nostri 
clienti, ovvero di pensare al futuro

Poter operare in team o avere 
a disposizione piattaforme 
tecnologiche intelligenti permette  
di rispondere alle nuove esigenze  
di molti investitori in un contesto  
di offerta diversificato e intermediato 
da più attori operanti in mercati  
oggi ancora ben distinti

>  Maurizio Bufi
presidente di Anasf

>  Marco Tofanelli 
segretario generale di 

Assoreti

Bisogna ripensare la formazione dei 
consulenti: sapere digitale scientifico 
e capacità critica umanistica devono 
andare insieme. In un contesto 
in cui il servizio è suscettibile di 
chiara valutazione economica, 
la prestazione del consulente 
dovrà corrispondere e rispondere 
all’interesse del cliente
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LE RETI SCOMMETTONO 
SULLA CONSULENZA 
OLISTICA

a consulenza olistica diventa un driver sempre più importante 

per le reti, che si stanno organizzando per offrire un servizio a 

360 gradi per andare incontro alle esigenze sempre più sofisti-

cate e strutturate della clientela. “Gli investitori stanno diven-

tando più consapevoli e attivi nelle proprie scelte di investimen-

to e risparmio al fine di comprendere al meglio le motivazioni 

alla base delle proposte del proprio consulente di fiducia - spie-

ga Duccio Marconi, direttore centrale consulenti finanziari di 

CheBanca! - Il trend è stato favorito da due fenomeni: la digita-

lizzazione delle piattaforme di consulenza, che ha reso accessi-

bile al cliente finale una maggiore quantità di informazioni, e la 

maggiore trasparenza nella rendicontazione dei costi favorita 

da MiFID II, che ha reso il cliente più consapevole”. Le iniziative 

della banca sulla consulenza al momento sono focalizzate su 

due ambiti principali, argomenta ancora Marconi: “Un intenso 

programma di formazione della rete al fine di fornire tutte le 

competenze per intercettare i bisogni più ampi della clientela e 

lo sviluppo di servizi specifici di consulenza evoluta, come ser-

vizi di pianificazione successoria, ottimizzazione e consulenza 

immobiliare, e account aggregation per analizzare tutte le po-

sizioni anche presso terzi”. CheBanca! punta a fornire questi 

servizi entro il prossimo anno, con l’intenzione di continuare 

a lavorare per offrire sempre nuovi strumenti di pianificazione.

Anche Widiba è al lavoro sull’ampliamento dei servizi di consu-

lenza, come spiega il chief commercial officer investment & we-

alth management, Luigi Provenza: “Da più di un anno abbiamo 

lanciato un servizio di consulenza evoluta che allarga lo spet-

tro di azione dei servizi, perché ci siamo resi conto che la metà 

del patrimonio della nostra clientela era costituito da attività 

reali”. Widiba compie un’analisi su tutto il patrimonio con la 

Gaia Giorgio Fedi

Le esigenze di una clientela sempre più attenta e la necessità di una visione  

di insieme spingono gli operatori a offrire un servizio sempre più a 360 gradi

L Il trend è stato favorito  
da due fenomeni: la 
digitalizzazione delle 
piattaforme di consulenza,  
che ha reso accessibile al 
cliente finale una maggiore 
quantità di informazioni,  
e la maggiore trasparenza  
nella rendicontazione  
dei costi favorita da MiFID II, 
che ha reso il cliente
più consapevole

valorizzazione effettiva degli asset e un’indicazione di rischio, 

incluso quello di liquidità anche per gli immobili, e prende in 

considerazione il patrimonio detenuto presso altri intermedia-

ri. “L’adeguatezza imposta dalla normativa richiede una visione 

di insieme, ma in generale è stata l’evoluzione delle richieste 

della clientela a spingerci a intercettare questi bisogni”, sotto-

linea Provenza. Per organizzarsi su questi fronti Widiba, oltre 

a sviluppare expertise interne e a organizzarsi con il supporto 

di soggetti esterni, ha fatto un grande lavoro sulla parte tecno-

logica, “con un sistema che consente di effettuare simulazioni 

in tempo reale per individuare quello che serve per il raggiun-

gimento degli obiettivi dell’individuo”, puntualizza Provenza. 

Widiba è al lavoro per completare il servizio, estendendolo a 
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>  Duccio Marconi
direttore centrale 

consulenti finanziari di 

CheBanca!

>  Gianmarco 
Zanetti
direttore generale 

Euromobiliare  

Advisory Sim

strumenti sulla parte pensionistica e sul passaggio generazio-

nale, entro il prossimo anno.

Nel gruppo Credem il lavoro sulla consulenza olistica è partito 

da Euromobiliare Advisory Sim, come spiega il dg Gianmarco 

Zanetti: “Abbiamo consolidato questa esperienza negli ultimi 

cinque anni, prima come funzione all’interno del gruppo di 

global wealth advisory, poi diventata società a tutti gli effetti 

e confluita in Euromobiliare Advisory Sim. Prestiamo questo 

genere di servizio, che abbina alla consulenza tradizionale una 

consulenza patrimoniale che tocchi tutti i bisogni, alle reti e alla 

clientela diretta, e lo consideriamo un driver fondamentale per 

lo sviluppo dell’offerta per la nostra clientela”. Per offrire questo 

genere di servizi  la società ha rafforzato la struttura con figure 

professionali che si occupano di consulenza fiscale, legale, im-

mobiliare, passaggio generazionale, protezione assicurativa, te-

matiche legate a corporate finance e M&A, e arte. “Grazie a que-

sto tipo di interventi abbiamo visto un aumento della raccolta 

e della soddisfazione della clientela, in particolare quella Hnwi 

(High net worth individual, ndr), rassicurata dalla prospettiva 

di poter trovare interlocutori in grado di rispondere a bisogni 

anche di natura non strettamente finanziaria o transazionale”, 

commenta Zanetti.

Nel caso di Fideuram-Ispb, l’evoluzione della consulenza ha se-

guito le esigenze della clientela, che è sempre più concentrata 

sul segmento private. “La maggior parte dei clienti sono im-

prenditori e hanno necessità composite che abbracciano tutta 

l’area del corporate oltre all’ambito immobiliare e alla gestione 

dei passaggi generazionali”, spiega Fabio Cubelli, condirettore 

generale area di coordinamento affari di Fideuram–Ispb. La fi-

gura del private wealth advisor di Fideuram e Sanpaolo Invest e 

>  Fabio Cubelli, 
condirettore generale 

area di coordinamento 

affari di Fideuram–Ispb

Puntare sull’approccio 
multibrand  
Il modello di Fineco

Declinare la consulenza olistica con un 

approccio multibrand, in cui il consulente 

e il private banker assumono il ruolo di 

pivot per un network di servizi interni ed 

esterni alla banca. È questo il modello di 

Fineco per la consulenza olistica nel private 

banking, segmento cui la banca dedica 

una struttura di 400 professionisti e in cui 

ha raggiunto masse per 30 miliardi di euro. 

Alla luce delle esigenze sempre più evolute 

della clientela, “oggi il private banker deve 

saper gestire l’intero patrimonio del cliente, 

e le sue competenze vanno dall’asset 

protection alla pianificazione successoria, 

dalla consulenza immobiliare alla corporate 

advisory”, spiega Giampaolo Stivella, head of 

private banking advisory di Fineco. È evidente 

che per avere dimestichezza con temi che 

sono cruciali per il cliente sofisticato siano 

indispensabili lo studio e l’aggiornamento 

professionale, ma il manager sottolinea che 

questo aspetto rappresenta solo il punto 

di partenza da cui iniziare a fornire servizi 

evoluti.  Per questo, l’istituto oltre a puntare 

sulla formazione interna ha optato per un 

approccio multibrand, che di fatto è un 

elemento costitutivo dell’offerta dell’istituto 

anche in altri ambiti. “Riteniamo che il 

nostro professionista debba avere accesso 

a una platea di specialisti qualificati. Per 

questo abbiamo da tempo costituito un 

team interno che lavora come un hub. Per 

gli investimenti offre un supporto dedicato 

per la costruzione di soluzioni personalizzate, 

mentre per i servizi sopra accennati raccoglie 

e analizza le esigenze della clientela private 

interfacciandosi con i diversi partner 

specializzati”, aggiunge Stivella. Tendendo a 

precisare, tuttavia, che il lavoro di Fineco non 

si limita all’individuazione dei partner di volta 

in volta più adatti: “Siamo infatti coinvolti 

nelle diverse fasi delle attività, garantendo 

così al cliente un’adeguata risposta alle sue 

esigenze”, conclude.
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la struttura di private wealth management sono in pratica state 

create apposta per rispondere alle esigenze dei clienti, sempre 

più complesse, attraverso prodotti e servizi dedicati e, appun-

to, “un approccio olistico alla gestione dell’intero patrimonio: 

personale e famigliare, finanziario e di impresa. È  un’area di 

competenza che richiede maggiore professionalità, specializ-

zazione e quindi investimenti”, spiega Cubelli, sottolineando 

l’importanza di poter contare su private banker con elevate 

competenze professionali e relazionali, ma anche su un’azien-

da in grado di proporre costantemente soluzioni adatte alle esi-

genze della clientela.

>  Luigi Provenza
chief commercial 

officer investment & 

wealth management di 

Widiba

La maggior parte dei 
clienti private sono 
imprenditori dalle 
necessità composite, che 
abbracciano l’area del 
corporate oltre all’ambito 
immobiliare e alla 
pianificazione successoria

 
% di clienti che si rivolgono ai PB per avere supporto in termini di...CHART
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64% 
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Tematiche successorie

Mappatura del patrimonio

Soluzioni di Real Estate Nuove forme di investimento

Corporate advisory and finance Progetti di finanza sostenibile

Gestione fiduciaria del patrimonio

Private insurance Servizi per l'estero

Elaborazione su dati AIPB
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e gli Specialisti di FR
Le novità per in-formare sul gestito
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Cornerstone

Scopri sul sito le nuove sezioni Cornerstone, con i Dossier di 
approfondimento, e gli Specialisti di FR, con le società ed i loro 
esperti che mettono a disposizione il proprio know-how sui temi caldi 
per i professionisti del risparmio.
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ORA IL “ROBOT” 
GUARDA
SEMPRE PIÙ AL 
CONSULENTE

erano una volta i roboadvisor. Piattaforme che offrivano agli in-

vestitori una consulenza totalmente automatizzata; portafoglio 

pre-confezionati per ogni profilo di rischio rendimento. In Italia, 

però, il modello della digital advisory non è mai decollata al 100 

per cento. L’investitore domestico vuole e cerca il contatto uma-

no. Ecco allora che la maggior parte degli attori presenti sulla 

Penisola hanno deciso di aggiustare leggermente il tiro, virando 

verso il modello cosiddetto ibrido (uomo+macchina) e facendo 

nascere un nuovo trend, il robo4advisor. Ovvero una piattafor-

ma che supportando il consulente gli consente di “seguire” un 

numero maggiore di clienti. “Un trend che nasce da una duplice 

esigenza – commenta Raimondo Marcialis, founder e Ceo della 

piattaforma indipendente Robo4Advisor – Da una parte la neces-

sità dell’industria di essere più competitiva, dall’altra il bisogno 

di rispondere alla contrazione dei margini con un ampliamento 

della base clienti”.

Quali sono i principali vantaggi per l’investitore finale?
Nel tempo, l’utilizzo di piattaforme automatizzate permetterà di 

andare sul mercato, saltando la catena distributiva, con soluzio-

ni più dirette e facilmente confrontabili. E proprio per questo si 

ritiene che cattureranno una fetta di clientela sempre maggiore. 

Detto questo vorrei smentire un luogo comune particolarmente 

forte in italia.

Quale?
Che l’utente della consulenza automatizzata (o ibrida) è soprat-

tutto quella retail. Ma ci sono diverse survey che ci dicono il con-

trario, ovvero che la richiesta arriva soprattutto da persone con 

buoni capitali e un reddito elevato. È il contrario del luogo co-

mune. Sono clienti informati, multibancarizzati, che controllano 

quello che avviene nei loro portafogli e che si aspetta di ricevere 

diversi servizi da usufruire anche in mobilità. E soprattutto cerca 

e vuole il contatto umano

Quindi non solo tecnologia…
Assolutamente no. Proprio per questo, e considerando una figura 

sempre più esigente del cliente finale, stiamo assistendo a questo 

cambio di paradigma: da roboadvisor a robo4advisor. L’obiettivo 

e aumentare la qualità dell’approccio che il consulente ha verso il 

cliente: un servizio che deve essere oggettivo, trasparente e tem-

pestivo. Quindi non solo efficiente, ma anche efficace nei risul-

tati. L’investitore che si rivolge alle piattaforme web richiederà 

sempre il rapporto umano; rapporto che dovrà essere più quali-

ficato e organizzato.

E poi c’è un tema di margini, che per il wealth manage-
ment sono visti in contrazione…
Questo è un altro tema importante, che vede nell’ampliamento 

della base cliente la risposta migliore. Insomma, si automatizza 

il lavoro del consulente così da dare risposte più efficienti ai ri-

sparmiatori. Aggiungiamo poi un altro elemento: quello dei costi 

lato cliente, che se spende molto per investire sarà scontento e 

meno fedele. A meno che le spese non trovino giustificazione nei 

servizi e nella maggiore efficienza. È quel famoso valore aggiunto 

che viene richiesto dalla MiFID II.

Andrea Dragoni

Marcialis (Robo4Advisor): “Così si potrà servire un numero maggiore 

di clienti. Una risposta concreta al rischio di contrazione dei margini  

per il mondo del wealth management”

C’

Nel tempo, l’utilizzo di 
piattaforme automatizzate 
permetterà di andare sul 
mercato saltando la catena 
distributiva, con soluzioni 
più dirette e facilmente 
confrontabili

>  Raimondo Marcialis,
founder e Ceo della 

piattaforma indipendente 

Robo4Advisor

Robo-4-advisor: 
piattaforme 

che supportano 
il consulente 
consentogli 
di “seguire” 
un numero 

maggiore di 
clienti
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