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Fee Only Summit

LA CONSULENZA 
INDIPENDENTE 
SI RACCONTA

ivulgare al massimo i valori e i contenuti della consulenza fi-

nanziaria indipendente. È questo l'obiettivo con cui nove anni 

fa è stato lanciato il FeeOnly Summit, come spiega Cesare Ar-

mellini, fondatore di Consultique Scf e presidente Nafop. “Ab-

biamo voluto creare un’occasione di incontro tra consulenti 

finanziari, regulator e industria del risparmio, in cui ci si in-

terroga sul futuro, si parla di argomenti utili per la professione 

e ci si confronta su come incrementare la qualità dei servizi of-

ferti alla clientela”, argomenta Armellini, convinto che l'evento 

sia diventato “il momento più importante dell’anno dedicato 

alla consulenza indipendente”.

Quali saranno i temi in agenda nell’edizione 2019 del 
FeeOnly Summit?
Si spazierà dalle best practice della professione, agli step per 

l’iscrizione all’Albo, dai mercati e le strategie di investimento, 

al Fintech e alla digital finance, crypto asset e blockchain, fino 

alle conferenze su fund raising e crisi d’impresa. Avremo an-

che un workshop sulle strategie di comunicazione per i consu-

lenti finanziari. Abbiamo coinvolto tutti i principali attori del 

risparmio gestito, oltre a tutti gli ospiti istituzionali. L’evento 

permette di ricevere i crediti Efpa e in alcune tavole coinvol-

geremo l’Ordine dei Commercialisti e l’Ordine degli Avvocati. 

Come lo scorso anno verrà riservato anche uno spazio ai gio-

vani, per poter comunicare tutte le novità che possono inte-

ressarli da vicino, nella costruzione del loro percorso profes-

sionale. Il FeeOnly Summit chiuderà il mese dell’Educazione 

Finanziaria con una conferenza dedicata ai risparmiatori, con 

l’obiettivo di diffondere le conoscenze di base sulla gestione 

e sulla pianificazione delle risorse finanziarie personali e fa-

miliari.

Cosa vi ha insegnato l’esperienza delle passate 
edizioni a proposito delle esigenze e delle richie-
ste del settore?
In nove anni, il congresso dei consulenti indipendenti si è 

trasformato da evento di nicchia, quasi elitario, a una ma-

nifestazione che coinvolge l’intera industria del risparmio 

e soprattutto, oltre ai professionisti e alle società FeeOnly 

già operative, intercetta l’interesse di moltissimi consu-

lenti che operano all’interno delle banche e delle reti. La 

consulenza indipendente rappresenta un’opportunità di 

svolta professionale e poter incontrare chi ha già fatto una 

scelta di indipendenza è una delle esigenze più sentite da 

molti operatori del settore finanziario.

Come vede il futuro della consulenza? Quali saran-
no le dinamiche destinate ad avere un impatto sul 
settore?
In tutto il mondo si sta sviluppando il modello basato sulle 

fee. È in crescita la preferenza dei clienti per metodi di re-

munerazione fissi o a tariffa oraria. In Italia dopo l’arrivo 

sul mercato di consulenti autonomi e Scf, si sta assistendo 

a nuove dinamiche, in un contesto regolamentare sempre 

più orientato a una maggiore trasparenza verso l’investi-

tore. Il mestiere del consulente finanziario sta attraver-

sando un’importante fase evolutiva della propria storia e 

il servizio sarà sempre di più orientato alla pianificazione 

finanziaria e patrimoniale.

Gaia Giorgio Fedi

Al centro della nuova edizione del Fee Only Summit i temi 
più caldi per la professione, dal nuovo Albo al Fintech

D
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Abbiamo voluto 
creare un’occasione 
di incontro tra 
consulenti finanziari, 
regulator e industria 
del risparmio, in cui ci 
si interroga sul futuro, 
si parla di argomenti 
utili per la professione 
e ci si confronta su 
come incrementare la 
qualità dei servizi alla 
clientela

>  Cesare Armellini
fondatore di 

Consultique Scf 

e presidente Nafop
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Fee Only Summit

L’ADVISORY EVOLUTO 
ARRIVA AL RETAIL

Da lusso per pochi a diritto per tutti? I servizi sofisticati 

di consulenza finanziaria un tempo riservati agli Hnwi 

(High net worth individual), grazie ai più recenti sviluppi 

normativi e allo sblocco dell’Albo dei consulenti fee only, 

potrebbero diventare una commodity ed estendersi an-

che al retail. Ci sono voluti dieci anni perché in Italia la 

consulenza finanziaria indipendente, quella prestata da 

soggetti diversi dagli intermediari e remunerata solo a 

parcella (fee only), diventasse realtà. Gli investitori hanno 

oggi la possibilità di rivolgersi a professionisti e società 

di advisory slegate dal sistema distributivo, lasciando il 

proprio patrimonio presso gli attuali intermediari. Ma chi 

si rivolge a un consulente indipendente? “Nella nostra 

ventennale esperienza abbiamo riscontrato interesse da 

parte di famiglie con patrimoni importanti, di investitori 

istituzionali, di aziende o enti – dice Luca Mainò, foun-

der e managing partner di Consultique, nonché dirigente 

dell’associazione dei consulenti finanziari indipendenti, 

il Nafop - L’interesse che stiamo raccogliendo adesso da 

parte dei clienti definiti affluent è un segnale di crescita 

ed espansione della domande di consulenza indipenden-

te verso fasce più ampie della popolazione. A fronte della 

crescita della domanda, stiamo già registrando la nascita 

di nuovi family office, studi professionali integrati, nuo-

ve società di consulenza, collaborazioni con commercia-

listi e avvocati. Questa professione è alla portata dei più 

esperti, che fino a oggi hanno lavorato per banche private, 

come consulenti top nelle reti distributive o anche nelle 

aree corporate e Pmi delle banche, tra i quali in molti vor-

rebbero rimettersi in gioco come consulenti indipendenti 

FeeOnly”.

Laura Magna

Perché la consulenza indipendente si affermi definitivamente è necessario un 
salto culturale importante: passare a una struttura dove la fee è ben visibile e 
separata dal resto del patrimonio

L’estensione della consulenza evoluta al retail era tutta-

via prevedibile. “In ogni mercato, dalla telefonia mobile 

all’auto elettrica, ad aprire la strada ai consumi di massa 

ci sono sempre stati pochi eletti, i cosiddetti trend set-

ter - dice a Focus Risparmio Nicola Ronchetti, founder 

& ceo del think tank Finer Finance Explorer – nella fi-

nanza potremmo teorizzare che i trend setter siano da 

un lato i più giovani, dalla generazione X ai Millennial 

(i nati dal 1980 al 2000), alla generazione Z (i nati dopo 

il 2000), che in quanto nativi digitali sono stati i primi a 

cavalcare l’onda dello tsunami digitale che ha travolto il 

banking tradizionale. Dall’altro lato possono essere con-

siderati trend setter gli individui ad alta patrimonializ-

zazione, siano essi Hnwi (con un patrimonio superiore ai 

5 milioni di euro) o private (con un patrimonio compreso 

Sarà necessario un passaggio 
da un modello nel quale la 
fee di consulenza è annegata 
all’interno di una generica 
commissione annua a una 
struttura più trasparente dove 
è ben visibile e separata dal 
resto del patrimonio

>  Giancarlo 
Sandrin
presidente di Cfa

Society Italy

5 mln

500 k

Investitori HNWI hanno 
un patrimonio superiore 
ai cinque milioni di euro

Investitori Private hanno 
patrimonio compreso tra 
i 500k e i cinque milioni
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tra 500 mila euro fino ai 5 milioni), target prediletto delle 

banche”.

Secondo alcune recenti ricerche di Finer, “in Italia la 

consulenza fee only è giudicata interessante dall’89% dei 

clienti Hnwi e dal 67% dei clienti private – continua Ron-

chetti - Sorge spontanea una domanda: perché in Italia 

abbiamo ancora pochi consulenti autonomi, uno ogni 

cento consulenti con mandato, e la consulenza fee only 

pur in crescita rappresenta ancora una parte margina-

le?”. La risposta, che fornisce lo stesso Ronchetti, è che le 

banche, pur bistrattate e alle prese con profonde ristrut-

turazioni, dominano il mercato e “se per le banche è mol-

to complesso farsi pagare la consulenza perché i clienti 

hanno sempre pensato – erroneamente – che fosse gra-

tis, ancora più sfidante lo è per il singolo professionista 

che deve conquistare la fiducia del cliente con la sua sola 

reputazione personale”.

Perché la consulenza fee only si affermi, tuttavia, è ne-

cessario un salto culturale importante. O meglio, per 

dirla con Giancarlo Sandrin, presidente di Cfa Society 

Italy e Italy country head di Lgim Europe, “sarà però 

necessario un passaggio molto forte da un modello nel 

quale la fee di consulenza è annegata all’interno di una 

generica commissione annua, decurtata implicitamente 

dal patrimonio, a una struttura più trasparente dove la 

fee è ben visibile e separata dal resto del patrimonio. Una 

differenza che in termini assoluti potrebbe cambiare solo 

leggermente, ma in termini emotivi porterà ad un grande 

cambiamento”.

La maggiore trasparenza che il mercato sperimenterà nei 

prossimi mesi potrebbe aiutare questo passaggio. “E il 

servizio potrà essere applicato anche ai patrimoni più pic-

coli che, in quanto tali, hanno magari esigenze di gestione 

più semplici rispetto ai grandi patrimoni – conclude San-

drin - Tutto questo sarà abilitato anche grazie all’uso della 

tecnologia, in particolare al connubio che un recente re-

port di Cfa Institute chiama AI+HI, ovvero Artificial Intel-

ligence e Human Intelligence. La possibilità quindi di ge-

stire situazioni complesse tramite la tecnologia, darà una 

grande spinta alla consulenza per il retail. Perché offrirà, 

per esempio, la possibilità di fare l’allocazione del por-

tafoglio tenendo conto non soltanto del profilo rischio/

rendimento ma anche dei flussi in entrata e in uscita del 

risparmiatore (inclusa la parte previdenziale), mantenen-

do nel contempo il rapporto di fiducia, la comunicazione 

e l’empatia tipicamente umane”.

CHARTS Interesse per un servizio di consulenza finanziaria «fee only»

Valori % - Risposta singola Molto interessati Abbastanza interessati Poco o per niente

CLIENTI PRIVATE CLIENTI HNWI**

*Fonte: Consulenza e Wealth Management: percezione della qualità dei 
modelli di servizio ai clienti, ricerca condotta da FINER Finance Explorer 
per il convegno 2018 di ASSORETI
 
**Fonte: FINER® Italian HNWI Monitor 2019

67 89

23 10

10 1

5 mln

500 k

>  Nicola Ronchetti
founder & ceo del think 

tank Finer Finance 

Explorer

Fee Only Summit
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CON LA TECNOLOGIA IL 
CLIENTE È SEMPRE PIÙ 
AL CENTRO

L’innovazione digitale sta rivoluzionando rapida-

mente il mondo della consulenza finanziaria, dive-

nendo un sostengo indispensabile all’attività del 

consulente. E proprio di tecnologia a servizio della 

consulenza indipendente si parlerà nel corso del 

FeeOnly Summit di Verona.

Tra i pionieri, in questo ambito, vi è Consultique 

che già quindici anni fa ha sviluppato insieme ad 

Analysis la prima piattaforma dedicata agli indi-

pendenti. “IFAnet, una sorta di robo-for-advisor 

ante litteram, è stato poi adeguato alle crescenti 

esigenze dei professionisti e alle richieste delle 

diverse autorità e oggi è adottato dall’85% dei con-

sulenti indipendenti e dal 60% circa delle società 

di consulenza finanziaria” sostiene Marcello Fer-

rara dell’ufficio studi e ricerche di Consultique. La 

piattaforma, come spiega Ferrara, è stata costitui-

ta tenendo presente l’aspetto fondamentale per un 

professionista: “quello di disporre del più ampio e 

flessibile database di strumenti per il monitorag-

gio del rischio e dei rendimenti”, così da garantire 

al cliente la possibilità di controllare un portafo-

glio sempre più articolato comprensivo anche di 

titoli e attività poco liquide, non quotate e perso-

nalizzate.  Non solo, “il nostro software consente 

di operare in perfetta compliance con il regola-

mento Consob e con le direttive dell’Organismo 

di Vigilanza, in modo che i professionisti possano 

risparmiare tempo e dedicarsi al cuore dell’attivi-

tà ossia alla consulenza finanziaria”, puntualizza 

Cinzia Meoni

Piattaforme innovative e soluzioni prestate alla consulenza indipendente rendono attraente la 

strada del fintech. Il rapporto tra professionisti e risparmiatori è semplificato, non snaturato

>  Patrizio Lattanzi
fondatore di Fiduciaria 

Digitale

Ferrara. 

“Abbiamo lanciato poco meno di un anno fa una piat-

taforma, DPro, complementare a IFAnet e proprio per 

questo stiamo studiando la possibilità e la fattibilità di 

integrazione tra i due strumenti destinati ai consulenti 

indipendenti”, esordisce Gabriele Villa, head of interna-

tional business development di Directa Sim. Attraverso 

Dpro, che a oggi è stata adottata da 25 consulenti per 



Ottobre 2019  SPECIALE FEE-ONLY > 7 

>  Alberto 
Dellavalle
responsabile raccolta 

amministrata e trading 

di Banca Sella

>  Lorenzo 
Saggiorato
responsabile investitori 

istituzionali di AcomeA 

Sgr

un totale di 330 clienti finali, il consulente può mandare 

raccomandazioni al cliente che, a sua volta, può diretta-

mente autorizzare ed eseguire l’ordine. “Il tutto con una 

velocità che la carta non avrebbe mai consentito”, sostie-

ne l’esperto. 

“Le nuove soluzioni tecnologiche stanno cambiando la 

relazione tra banca e cliente e, di conseguenza, anche 

il mondo della consulenza indipendente – commenta 

Alberto Dellavalle, responsabile raccolta amministrata 

e trading di Banca Sella – I clienti richiedono soluzio-

ni semplici, innovative, online e integrate tra il proprio 

conto bancario e il proprio consulente indipendente di 

fiducia”. E, proprio per rispondere a queste nuove esi-

genze, Banca Sella ha creato il Conto Consulenza Indi-

pendente, che permette di far colloquiare direttamente 

online il consulente indipendente, la banca e il cliente. 

“L’esperienza finale del cliente ne trae beneficio in ter-

mini di facilità di esecuzione delle raccomandazioni 

d’investimento, mentre il consulente migliora la propria 

produttività a vantaggio delle risorse da poter dedicare 

all’asset allocation e alla relazione con il cliente”, aggiun-

ge l’esperto.

Certo, il rapporto con il consulente rimane centrale, 

come poi sottolinea Lorenzo Saggiorato, responsabile 

investitori istituzionali di AcomeA Sgr, ma “grazie alla 

tecnologia, i consulenti indipendenti possono offrire ai 

propri clienti strumenti di investimento prima inaccessi-

bili e coprire un numero crescente di risparmiatori, senza 

compromessi di qualità”. In particolare, come riporta Sag-

giorato “l’esperienza di AcomeA Sgr ha visto un ottimo 

riscontro da parte dei professionisti nella possibilità di 

sottoscrivere prodotti di investimento per i propri clienti 

direttamente online e attivare servizi automatici per per-

sonalizzare e gestire ogni posizione”. A essere particolar-

mente apprezzata è stata poi l’applicazione Gimme5, “un 

salvadanaio digitale che permette di costruirsi un patri-

monio a partire da 5 euro. Con questo strumento i consu-

lenti riescono a coltivare una clientela che altrimenti non 

raggiungerebbero”. 

Non manca chi infine, grazie proprio alle possibilità aper-

te dall’innovazione fintech, ha costituito la prima fidu-

ciaria nativa digitale. “Un anno e mezzo fa ho deciso, con 

altri colleghi, di costituire la prima fiduciaria completa-

mente digitale”, sostiene Patrizio Lattanzi, fondatore di 

Fiduciaria Digitale, per poi proseguire: “E i risultati non 

si sono fatti attendere: grazie agli strumenti tecnologici 

tra cui videochiamate criptate e firma elettronica avan-

zata possiamo essere raggiuti in qualsiasi momento dai 

nostri clienti, garantendo loro maggiore flessibilità. Il 

rapporto con i clienti e i loro rispettivi consulenti è quin-

di semplificato, non snaturato”.  La difficoltà maggiore? 

Forse quella di avvicinare a simili realtà native digitali i 

50-60enni. “Fino ai quaranta e dopo i sessant’anni invece 

c’è una maggiore propensione alla sperimentazione”, con-

clude Lattanzi.

>  Gabriele Villa
head of international 

business development 

di Directa Sim

>  Marcello Ferrara
ufficio studi e ricerche di 

Consultique

Le nuove soluzioni tecnologiche stanno cambiando la relazione 
tra banca e cliente e, di conseguenza, anche il mondo della 
consulenza indipendente. I clienti richiedono soluzioni semplici, 
innovative, online e integrate tra il conto bancario e il consulente 
di fiducia”

Disporre del più ampio e 
flessibile database di strumenti 
per il monitoraggio del rischio 
e dei rendimenti è l'aspetto 
fondamentale

85%

Diffusione del 
Robo-4-
advisor IFAnet

60%

Consulenti
Indipendenti

Società di 
consulenza 
finanziaria

Fee Only Summit



Fee Only Summit

8 < SPECIALE FEE-ONLY Ottobre 2019

LE BEST PRACTICE 
IN USA E UK
Quando si parla di consulenza indipendente, gli States e il Regno Unito sono all’avanguardia. 
Ma anche in Italia è possibile replicare i modelli virtuosi già sperimentati all'estero

Gaia Giorgio Fedi

I modelli di riferimento per la consulenza finanziaria in-

dipendente FeeOnly provengono soprattutto dal mondo 

anglosassone, in particolare nel mercato degli Stati Uniti, 

che rappresenta il benchmark di riferimento per l'advi-

sory remunerato esclusivamente a parcella dal cliente. 

“Secondo una recente ricerca sul mercato Usa, nove ame-

ricani su 10 concordano sul fatto che quando ricevono 

una consulenza in materia di investimenti, la persona che 

fornisce la consulenza dovrebbe mettere gli interessi dei 

consumatori al di sopra dei loro e dovrebbe informare i 

consumatori in anticipo su eventuali conflitti di interesse 

che potrebbero influenzare tale consulenza. In pratica, il 

90% degli americani vuole la consulenza indipendente”, 

commenta Enzo Bocca, co-fondatore della società di con-

sulenza indipendente B&I Consulting Scf. Un altro mo-

dello interessante, prosegue l'esperto, deriva dalla retail 

distribution review (Rdr) del Regno Unito. “Dal 2013 gli 

advisor britannici non possono più percepire commissio-

ni sui prodotti, ma devono farsi pagare una parcella dai 

clienti”, spiega Bocca, aggiungendo che questa svolta “ha 

portato maggiore trasparenza e una diminuzione dei co-

sti per i clienti stessi, che ora possono scegliere il soggetto 

cui fare riferimento per le proprie decisioni di carattere 

finanziario. Desiderano individuare un independent fi-

nancial advisor (IFA)? Lo possono trovare agevolmente e 

remunerarlo direttamente attraverso una parcella per il 

servizio di consulenza ricevuto”, prosegue Bocca. Peral-

tro, da pochi mesi questa opzione è prevista anche per i 

risparmiatori italiani che attraverso i siti di Nafop e Asso-

Scf possono conoscere i consulenti indipendenti e le Scf 

iscritte nelle rispettive sezioni del nuovo Albo.

E in effetti, secondo Giuseppe Romano, direttore Uffi-

cio Studi di Consultique Scf, i modelli virtuosi già speri-

mentati all'estero sono replicabili anche in Italia, come 

dimostra la stessa case history di Consultique: “Il mo-

dello di hub di servizi e supporti dedicati ai consulenti 

indipendenti sta riscuotendo un successo significativo a 

dimostrazione che si può innovare anche nel settore fi-

nanziario. Mi ricordo che nel 2001, quando iniziò questa 

avventura, molti ci guardavano con stupore e increduli-

tà. Il modello FeeOnly era considerato semplicemente 

un’utopia, impossibile a realizzarsi”. Ma oggi il vento è 

cambiato, e il valore aggiunto offerto dalla consulen-

za indipendente è apprezzato da un numero crescente 

di persone. E il modello può diffondersi ulteriormente. 

“Attraverso tecnologia e formazione, siamo in grado di 

trasferire tutte le best practice necessarie per svolgere al 

meglio il lavoro”, conclude Romano.

>  Enzo Bocca
cofondatore della 

società di consulenza 

indipendente B&I 

Consulting Scf

 
Il Fee Only Summit, evento che dal 2011 coinvolge tutta la community 

dei consulenti indipendenti e l’industria del risparmio, è organizzato 

da Consultique Scf, società leader nella pianificazione finanziaria 

“fee only” remunerata a parcella, che fornisce il supporto del proprio 

Ufficio Studi e Ricerche a circa 200 studi professionali e società di 

consulenza indipendente per l’esercizio dell’attività. Fondata nel 

2001 da Cesare Armellini, Giuseppe Romano e Luca Mainò, la società 

offre anche servizi di analisi, ricerca, pianificazione patrimoniale e 

consulenza Fee Only a famiglie, aziende, enti e investitori istituzionali. 

L’Ufficio Studi della società ha analizzato tutte le tipologie di prodotti 

finanziari e previdenziali esistenti sul mercato e ha implementato 

diversi metodi di valutazione; di questi, il rating di fondi pensione 

ed Etf sono pubblicati ogni settimana su Plus24 de Il Sole 24 Ore. 

Consultique è tra i soci fondatori di Nafop e AssoScf, le associazioni 

nazionali dei professionisti e delle società di consulenza finanziaria 

indipendente.

INSIGHT

Consultique, la società dietro
 il Fee Only Summit
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APPROCCIO 
BLEND,
IL MEGLIO DEI 
DUE MONDI

er Franklin Templeton è importante offrire a tutti i con-

sulenti sia soluzioni Etf sia soluzioni in fondi: combinate 

insieme, possono mettere gli advisor nelle condizioni di 

costruire portafogli davvero efficienti in linea alle esigen-

ze dei clienti”. Parola di Demis Todeschini, Etf sales spe-

cialist per la casa di investimento statunitense, che in con-

versazione con FocusRisparmio delinea i punti focali della 

roadmap dei prossimi mesi.

Si parla con sempre maggiore convinzione della 
convivenza in portafoglio tra attivi e passivi. Qual 
è il suo punto di vista?
I due prodotti sono di per sé complementari. Gli Etf si 

sono evoluti fino a diventare uno strumento davvero effi-

cace nella generazione di rendimenti, evolvendo dai pri-

mi ETF su indici a capitalizzazione: è il tema degli smart 

beta e degli Etf attivi. Questi ultimi stanno aprendo nuove 

prospettive nell’ambito dell’investimento fixed income, 

consentendo di superare i limiti dei passivi puri in questa 

asset class. 

Oggigiorno un approccio blend è quello che gli investitori 

stanno sperimentando con maggior frequenza. La possibi-

lità di combinare in maniera ottimale le potenzialità della 

gestione attiva all’interno di un portafoglio con le caratte-

ristiche di riduzione di costo degli Etf permette di costru-

ire portafogli davvero efficienti utilizzando il “meglio dei 

due mondi”. Il nostro approccio nel proporre Etf nel mer-

cato europeo spazia quindi dai più tradizionali passivi (su 

quattro singoli paesi emergenti), agli Smart Beta multifat-

toriali fino agli ETF attivi Fixed Income.

Tipicamente i consulenti fee-only sono più attenti all’u-
tilizzo di Etf nei portafoglio dei clienti. Qual è il tratto di-
stintivo di questa categoria di advisor? Hanno una mar-
cia in più?
Arrivando da Borsa Italiana ed essendomi occupato per tanti 

anni di Etf, ho sempre avuto un’attenzione particolare per que-

sto mondo, che conosco molto bene. I consulenti autonomi sono 

estremamente vicini alle esigenze del proprio cliente e, tipica-

mente, ravvedono nell’Etf il “mattoncino” ideale per una corretta 

costruzione del portafoglio. Allo stesso tempo, la realtà mostra 

che l’utilizzo da parte dei consulenti fee-only di fondi tradizionali 

all’insegna dell’approccio blend è comunque significativo.

In questo momento su quali prodotti puntate maggior-
mente? 
Lo scorso aprile abbiamo lanciato il primo Etf in Europa attivo 

sul segmento dei green bond. Molti emittenti sia governativi sia 

corporate si stanno affacciando a queste emissioni che hanno 

lo scopo di finanziare progetti green quali ad esempio: riduzio-

ne emissioni CO2, sostegno energie rinnovabili, efficientamento 

della gestione idrica. Lo facciamo con un approccio attivo dal mo-

mento che parliamo di un segm ento innovativo del mercato, nel 

quale l’utilizzo di indici mostra limiti, necessitando della gestione 

professionale attiva di un manager esperto.

Quali sono questi limiti e come li superate?
Gli Etf nascono per replicare un indice, che per definizione è una 

rappresentazione statica del mercato. Un indice costruito sui gre-

en bond avrà dunque un limite di investimento relativo alle emis-

sioni certificate. Esistono tuttavia una serie di emissioni “green” 

– con bond emessi ad esempio da una società che produce turbine 

eoliche – che potrebbero non essere certificate per una questione 

di costo. Un gestore attivo può sopperire alla mancanza di certi-

ficazione grazie alle proprie analisi Esg delle società. La gestione 

attiva è dunque la chiave per superare i naturali limiti di un ap-

proccio indicizzato su un segmento nuovo, in evoluzione, senza 

una forma ancora del tutto strutturata.

Stefano Marrano

Etf+fondi attivi, binomio vincente: ecco perché. E i consulenti fee-
only sono pronti a raccogliere la sfida dei mercati, a partire dagli 
Esg. Con i Green Bond Etf come nuova frontiera

“P
Gli Etf nascono per replicare 
un indice, che per definizione 
è una rappresentazione 
statica del mercato. Un 
indice costruito sui green 
bond avrà dunque un limite 
di investimento relativo alle 
emissioni certificate

>  Demis Todeschini
Etf sales specialist di 

Franklin Templeton
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ATTIVO&PASSIVO: 
CONVIVENZA POSSIBILE 

l 2019 sarà ricordato come l’anno del sorpasso 

di Etf e fondi indicizzati sui fondi a gestione 

attiva, almeno per quanto riguarda il mercato 

degli Stati Uniti. Ad agosto le masse gestite dai 

replicanti hanno toccato quota 4.270 miliardi 

di dollari, mentre quelle dei gestori attivi sono 

arrivate a 4.250 miliardi di dollari (dati Mor-

ningstar). 

“È un trend in essere già da diversi anni e de-

stinato a durare” sottolinea Andrea Favero, 

head of iShares Italy Wealth. Solo ad agosto, le 

gestioni indicizzate hanno beneficiato di flus-

si netti positivi per 89 miliardi di dollari negli 

Usa, mentre quelle attive hanno accusato ri-

scatti per 124 miliardi.

Trasparenza, costi bassi e facilità di scambio 

sono le caratteristiche più apprezzate dagli 

investitori. “Le commissioni costituiscono un 

input fondamentale nel processo di selezione 

effettuato dagli investitori. Ma quando si tratta 

di scegliere un Etf è importante guardare oltre 

le commissioni dichiarate e adottare un ap-

proccio più olistico per valutare il costo totale”, 

spiega Favero.

Una luna di miele quella fra Etf e investitori 

destinata dunque a proseguire, anche se non 

mancano le voci fuori dal coro. 

(NON) TUTTI PAZZI PER GLI ETF
Seppur apprezzati da un crescente numero 

di operatori, l’obiezione principale che viene 

mossa da una parte del mondo finanziario ver-

so Etf e fondi passivi è che la loro diffusione 

Alessio Trappolini

La dicotomia fra gestione attiva e passiva è superata dalla complementarità dei due approcci 

all’interno del portafoglio in un’ottica core-satellite. Gli esperti ci spiegano perché

I

rischia di aumentare le inefficienze del merca-

to. “La base teorica della gestione passiva è che i 

mercati siano efficienti. Ma affinché essi lo siano 

c’è bisogno di un numero sufficientemente am-

pio di operatori attivi che facciano ricerca e rie-

quilibrino il mercato estraendo di continuo alfa”, 

argomenta Alessandro Guzzini, amministratore 

delegato di Finlabo Sim.

Quindi la conseguenza di una espansione spro-

porzionata di prodotti indicizzati a cosa può 

portare? “Certamente a una maggior inefficien-

za del mercato stesso: capita sempre più spesso 

che l’indicizzazione spinta di questi prodotti 

provochi squilibri significativi fra prezzo e fair 

value di un titolo. In sostanza il mercato non ri-

conosce più il vero valore di un’attività finanzia-

ria, portando poi a successivi picchi di volatilità 

o, nei casi più estremi, flash crash di mercato. Lo 

vediamo nel tipo di approccio che gli investitori 

assumono oggi, sempre più speculativo e orien-

In Europa l’arrembaggio 
dei replicanti non è ancora 
prorompente come negli Usa. Ad 
agosto il mercato europeo degli 
Etf ha registrato il suo primo 
deflusso dopo tre anni e mezzo

> Andrea Favero
head of iShares Italy 

wealth

>  Daniele Cammilli
head of client servicing 

di Pictet Asset 

Management
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tato al breve termine”, argomenta Guzzini.  

Di fatto in Europa l’arrembaggio dei replicanti non è an-

cora prorompente come negli Usa. Ad agosto il merca-

to europeo degli Etf ha registrato il suo primo deflusso 

dopo tre anni e mezzo (l’ultimo segno meno alla raccolta 

risaliva al febbraio 2016, ndr). In totale le masse gestite 

da fondi passivi in Europa sono calate da 772,8 miliardi 

di euro di luglio a 757 miliardi di agosto (dati Refinitiv). 

“Quando si deve scegliere un prodotto finanziario pren-

dere in considerazione solo i costi può essere fuorvian-

te”, ragiona Daniele Cammilli, head of client servicing di 

Pictet Asset Management, che aggiunge: “Devono esser 

fatte anche valutazioni di più ampio respiro che abbrac-

ciano tematiche di sostenibilità e impatto sociale. Ad 

esempio, negli Stati Uniti c’è un tema legato alla concen-

trazione: i tre principali provider controllano l’80% del 

mercato globale dei fondi passivi, percentuale che corri-

sponde a circa il 20% dell’intero S&P500. Oltre ad ovvie 

considerazioni in materia di antitrust, queste statistiche 

pongono il problema sull’efficacia della corporate gover-

nance delle società partecipate”. 

COME SUPERARE LA DICOTOMIA 
Nonostante l’evidenza dei numeri il futuro dello stock 

picking non è davvero messo in discussione. Come riflet-

te Andrea Cattapan, dell’ufficio studi di Consultique, che 

propone un approccio di portafoglio core-satellite, l’uni-

co in grado di beneficiare della complementarità di stru-

menti attivi e passivi. “Utilizziamo gli Etf per mettere a 

benchmark la parte core dei portafogli dei nostri clienti. 

Allochiamo in strumenti passivi circa il 60-70% del porta-

foglio, coprendo tutte le principali asset class, dall’aziona-

rio alle commodity. Il restante 20-30% può essere suddivi-

so fra fondi attivi e certificati, con comparti specializzati 

su strategie di nicchia che il mercato degli Etf ancora non 

riesce a replicare con adeguata flessibilità ed efficienza”.

Questa interpretazione sembra metter d’accordo tutti gli 

interpellati, in particolar modo Favaro di iShares che pro-

pone un’interpretazione in termini di fonti di rendimento: 

“L’allocazione della parte core dei portafogli dovrebbe es-

ser dedicata a strategie beta e fattoriali, in questo modo è 

possibile liberare risorse per generare vero alpha nel resto 

del portafoglio”.

L’allocazione della 
parte core dei portafogli 
dovrebbe essere dedicata 
a strategie beta e fattoriali, 
così da liberare risorse per 
generare vero alpha nel 
resto del portafoglio

>  Alessandro 
Guzzini
amministratore 

delegato di Finlabo Sim

>  Andrea Cattapan
analista e consulente 

finanziario di 

Consultique

Gli AuM dei fondi passivi in Europa 
sono calati da €772,8 miliardi a 
luglio a €757 miliardi ad agosto

Ad agosto negli Usa le masse dei 
replicanti hanno toccato quota 
$4.270 miliardi, mentre quelle 
attive $4.250 miliardi

Il 60-70% del portafoglio viene allocato coprendo le 
principali asset class, dall’azionario alle commodity. 20-
30% può essere suddiviso fra fondi attivi e certificati, con 
comparti specializzati su strategie di nicchia

772,8 mld

4. 270 mld

757 mld

4.250 mld

60-70%
Passivi
Azionario e 
Commodity

20-30%
Attivi e 
certificati

E T F  I N  E U R O PA E T F   V S   AT T I V I E S E M P I O  A L L O C A Z I O N E

Fee Only Summit

 
Fonte: Refinitiv (I grafico); Morningstar (II grafico); Consultique (III grafico)
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LA SFIDA DELLA CONSULENZA 
PATRIMONIALE A PARCELLA
I clienti vogliono sempre di più un servizio a 360° di pianificazione integrata. 
Ecco come si sta organizzando l'industria

Gaia Giorgio Fedi

La consulenza patrimoniale “olistica” sta diventando un'e-

sigenza sempre più sentita dai clienti, che sempre più spes-

so chiedono anche ai consulenti fee only di essere guidati 

in una pianificazione  che non si limiti agli investimenti 

finanziari, ma che coinvolga anche altri aspetti. “Il vero va-

lore della consulenza patrimoniale risiede nella capacità di 

poter garantire al cliente un servizio omnicomprensivo, che 

gli consenta di concentrarsi sulla propria vita, personale e 

lavorativa, affidandosi per tutto il resto a un professioni-

sta – commenta Paolo Tirabassi, dello studio di consulen-

za indipendente Tirabassi – Noi consulenti indipendenti 

siamo nati proprio con l’obiettivo di fornire un servizio di 

pianificazione integrata alla clientela e negli anni siamo 

riusciti ad affinare tutte le metodologie di supporto anche 

sul piano di copertura dei rischi, previdenziale, fiscale e di 

passaggio generazionale”. Il valore aggiunto deriva dalla vi-

sione d'insieme che si offre al cliente sulla sua situazione, 

sulla corretta definizione degli obiettivi e della costruzione 

del percorso per raggiungerli. “Indipendentemente dal fat-

to che il cliente desideri acquistare un immobile, creare un 

programma di erosione del capitale, o predisporre degli 

accantonamenti per lo studio dei propri figli, è soltanto 

tenendo sotto controllo tutte le sfere che riguardano l’in-

dividuo che è possibile impostare un piano di pianifica-

zione finanziaria corretto”, argomenta Tirabassi.

Ma come si fa a offrire un servizio di consulenza patri-

moniale fee only? Consultique per esempio ha cercato 

di creare strumenti che permettono ai professionisti di 

automatizzare parte del lavoro e avere sotto controllo la 

situazione di ogni cliente. “L’evoluzione normativa e la 

tecnologia ci hanno portato a costruire degli strumen-

ti di pianificazione e costruzione dei portafogli, Mifid II 

compliant, che sono utilizzati dalla maggioranza dei con-

sulenti iscritti all’Albo”, afferma Giuseppe Romano, diret-

tore Ufficio Studi di Consultique Scf. Consultique offre 

inoltre ai consulenti del network le competenze dei pro-

pri analisti per coprire le diverse aree del servizio di pia-

nificazione, consentendo ai professionisti di concentrarsi 

sulla relazione con il cliente. Dopo la partenza dell'Albo 

unico e il superamento dello stallo normativo che ave-

va congelato l'iniziativa, “siamo riusciti a investire sulle 

competenze e sulla professionalità del nostro Ufficio Stu-

di, che a oggi è a disposizione di centinaia di consulenti 

e rappresenta il vero punto di forza per chi svolge questa 

professione”, conclude Romano.

>  Paolo Tirabassi
studio di

consulenza 

indipendente 

Tirabassi

>  Giuseppe 
Romano
direttore Ufficio Studi di 

Consultique Scf

 
AssoScf (Associazione delle società di consulenza finanziaria 

FeeOnly) nasce da uno spin-off di Nafop, l’Associazione italiana 

dei consulenti finanziari indipendenti fondata nel 2005. “L’idea è 

partita dalla volontà di alcune società di consulenza di creare un 

polo aggregatore di tutte le Srl e Spa che prestano il servizio di 

consulenza indipendente e che non siano Sim, Sgr, banche o altro”, 

spiega Andrea Carboni, presidente dell’associazione, precisando 

che tra gli associati non possono rientrare persone che ricoprono 

ruoli in banche o altri intermediari. “Ci stiamo organizzando - 

continua Carboni - con diverse sedi in varie regioni d’Italia, in modo 

che gli interessati a costituire una Scf possano trarre spunti utili e 

beneficiare dell’esperienza dei colleghi che hanno già fatto questa 

scelta”.

G.G.F.

Chi è AssoScf

INSIGHT



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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CON IL NUOVO 
ALBO PIÙ 
SPAZIO AI 
GIOVANI

quasi un anno dall’avvio dell’Albo Ocf, atteso per oltre 11 anni 

dal mercato, è tempo di bilanci. Ne parliamo con Luca Mainò, 

cofondatore Consultique Scf Spa, membro del direttivo Nafop 

e vicepresidente AssoScf. “L’avvio del nuovo Albo che coin-

volge anche i consulenti autonomi e le società di consulenza, 

insieme al recepimento della MiFID 2, sta spingendo l’offerta 

di consulenza verso una maggiore trasparenza”, commenta 

l’esperto, che per una crescita della professione consiglia di 

spingere molto sui giovani, neolaureati e laureandi.

L’attesa per giungere alla regolamentazione dell'ope-
ratività dei consulenti finanziari indipendenti è stata 
pressoché infinita. Quali sono state le conseguenze?
Questo periodo così lungo ha impedito uno sviluppo organico 

della consulenza indipendente: fino a novembre 2018 poteva-

no operare solo i consulenti indipendenti e le società FeeOnly 

storiche, attive cioè prima dell’introduzione della Mifid del 

2007. Nel 2018, finalmente, con l’avvento della Mifid2, anche il 

nostro Paese ha dato il via all’istituzionalizzazione degli indi-

pendenti. Nei prossimi anni riusciremo a recuperare il tempo 

perduto.  

Finora, alle sezioni dell’Albo dedicate agli indipen-
denti si sono iscritti 250 consulenti. Un numero tutto 
sommato ridotto, non trova? 
Il sostanziale blocco all’accesso alla professione per i nuovi 

consulenti, a partire dal 2007, ha creato un contesto in cui gli 

operatori sono rimasti a guardare, in attesa di una soluzione. 

Che finalmente è arrivata. L’esercizio della consulenza indipendente 

oggi è diventato possibile e stiamo assistendo a una lenta ma costante 

crescita. Anche per questo motivo al Fee Only Summit, giunto ormai 

alla sua nona edizione, abbiamo dedicato uno spazio particolare ai 

giovani, neolaureati e laureandi, per poter comunicare loro tutte le no-

vità che possono attirare interesse.

La MiFID 2 e l'Albo Ocf stanno cambiando il profilo della pro-
fessione verso un futuro sempre più “Fee Only”. A suo giudi-
zio il cliente ne ha piena percezione?
Nella nostra esperienza quasi ventennale, abbiamo registrato la mas-

sima disponibilità del cliente a remunerare la consulenza nel momen-

to in cui si rende conto dei benefici in termini di efficienza nel proces-

so di pianificazione patrimoniale.

Durante il Summit si parlerà anche di sinergie e di integra-
zione con le altre professioni limitrofe. Cosa auspica? 
Il tema è l’integrazione, all’interno di un tradizionale studio di com-

mercialisti, dei nuovi servizi di analisi e pianificazione Fee Only, per 

famiglie, privati e aziende.

Cinzia Meoni

Nella nona edizione del Summit ci sarà uno spazio 
dedicato a neolaureati e laureandi. Mainò (AssoScf): 
“Vogliamo comunicargli tutte le novità più interessanti”

A L’avvio del nuovo Albo, 
insieme al recepimento 
della MiFID 2, sta spingendo 
l’offerta di consulenza verso 
una maggiore trasparenza. 
L’esercizio della consulenza 
indipendente oggi è diventato 
possibile e stiamo assistendo 
a una lenta ma costante 
crescita

>  Luca Mainò
vicepresidente 

AssoScf

Scf per RegioneCHART

Lombardia

Veneto

Lazio

Toscana

Piemonte

Marche

12 (38,71%)

8 (25,81%)

3 (9,68%)

3 (9,68%)

4 (12,90%)

1 (3,23%)

TOTALE SCF 
autorizzate

TOTALE CFA 
autorizzate

CFA 
in proprio

CFA
 collegati a SCF

31 220

124 96

 
Fonte (entrambi i grafici): Rilevazioni AssoScf e Consultique
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