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Simone Rosti

Country Head Italy Vanguard

Il presente documento è destinato agli investitori professionali e non deve essere distribuito agli investitori al 

dettaglio, i quali non possono farvi affidamento. Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono 

diminuire o aumentare e gli investitori potrebbero recuperare un importo inferiore a quello investito. 

La gestione passiva e la consulenza, il 
modello 2.0
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Chi siamo

• The Vanguard Group nasce nel 1975 

• EUR 5.400 miliardi di patrimonio in gestione 

• 19 uffici a livello globale con oltre 17.600 dipendenti  

• EUR 4.065 miliardi in index funds

• EUR 1.346 miliardi in active funds

• Secondo player di ETF a livello globale con circa il 20% di market share 

Fonte: Vanguard. Dati al 30 giugno 2020.

AUM globali: EUR 5.400 miliardi

⚫ 75.1% Index

⚫ 24.9% Active

⚫ 65.1% Equity

⚫ 24.7% Fixed income

⚫ 3.8% Balanced

⚫ 6.5% Cash

⚫ 79.5% Mutual funds

⚫ 20.5% ETFs
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Le tre cose che ci rendono differenti e unici

• Client focus

• Low-cost investing

• Long-term thinking

Il nostro obiettivo:

abbassare i costi e ridurre le complessita’ per gli investitori
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Client focus. Cosa ci rende unici: una struttura di proprietà 
degli investitori

La struttura di Vanguard

Fonte: Vanguard al 30 giugno 2020

Gli investitori dei fondi e degli ETF di Vanguard in US sono gli azionisti della società

Fund shareholders

Trustees of the fundsVanguard US mutual funds

VGI board of directorsThe Vanguard Group, Inc.

Vanguard Investment 

Management 

(Shanghai) Limited

Vanguard Investments 

Switzerland GmbH

Vanguard Investments 

Canada Inc.

Vanguard Group (Ireland) 

Ltd.

Vanguard Investments 

Japan Ltd.

VIGM, S.A. de C.V. 

(Mexico)

Vanguard Investments 

Hong Kong Ltd.

Vanguard Asset 

Management, Ltd. (London)

Vanguard Investments 

Australia Ltd.

Vanguard Investments 

Australia UK, Ltd.

Vanguard International Businesses

controllano
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governano
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Low cost investing: profitti utilizzati per ridurre i costi
degli investitori

Il tipico asset manager e’ detenuto da azionisti esterni, sia pubblici che privati, non dai propri fondi. Tali societa’ devono applicare fees sufficientemente elevate agli investitori per generare profitti

per i proprietari. Invece la struttura di Vanguard rimuove conflitti di interesse, potendo operare al costo, ovvero puo’ applicare fees solo per coprire il costo operativo. L’expense ratio medio dei

fondi di Vanguard nel 2019 era 0,10%, meno di un quinto della media del settore di 0,57%. Cio’ significa che gli investitori finali trattengono piu’ guadagni per unita’ di rendimento. Tutte le medie

sono ponderate per gli asset. La media dell’industria esclude Vanguard. Fonte: Vanguard, Morningstar al 31 dicembre 2019. 

Proprietà 

mutualistica

Gestione 

efficiente

1

2Gestito da Vanguard
Gestito da un asset 

manager

Applica le fees per Applica le fees per

Tipico fondo 
comune

Vanguard 
fund

I clienti investono nel fondo, che genera un 
rendimento al netto delle fees

• Coprire i costi

• No azionisti esterni: i clienti
trattengono piu’ profitto per 
unita’ di rendimento

• Coprire i costi

• Generare profitto per 
azionisti esterni della 
societa‘ di gestione
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Long-term thinking. La crescita degli asset significa la 
riduzione dei costi per i clienti

Con la crescita delle masse in gestione… …i costi dei nostri prodotti si riducono

Expense ratios in percentuale degli asset. Gli expense ratios di Vanguard sono compresi nel range 0.01% - 1.80%. I costi medi si riferiscono ai fondi di domicilio US.

Fonte: Vanguard, Morningstar dati al 31 decembre 2019. 
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Evoluzione della consulenza
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Evoluzione della consulenza: dinamiche globali e non locali

• Enfasi sulla trasparenza, informazione, costi, tecnologia

• Evoluzione del mercato, tassi, nuove soluzioni di investimento

• Normativa: un fenomeno globale

Australia: Future of Financial Advice

Regno Unito: Retail Distribution Review

Stati Uniti: DOL fiduciary rule

Canada: Client Relationship Model I/II

UE: Markets in Financial Instruments Directive II
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Il modello di consulenza fee-based e’ ormai la best practice
nei canali distributivi in US …

Penetrazione del fee-based (%) – Consulenti US Principali implicazioni

Fonte: elaborazioni Vanguard su dati Cerulli.
1 Fee media riferita a clienti con asset tra $100K e $10M.

25%

31%

53%

69%

74%

2010 2013 2016 2019 2021E

• Polarizzazione alfa-beta: crescente impiego degli ETF 

e focus su strategie attive high convinction

• Centralita’ del processo di costruzione di 

portafoglio 

• Opportunità di convertire amministrato in advisory, 

con ricavi ricorrenti per gli intermediari

• Maggiore percezione del valore aggiunto del servizio 

di consulenza, remunerato tramite advisory fee 

(media dello 0,64% - 1,30%1)

• Uso crescente dei portafogli modello e della 

tecnologia digitale, in un’ottica di efficientamento e 

scalabilità
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… e sta spostando l’allocazione verso i prodotti indicizzati, in 
particolare sul canale wirehouse (banche reti)

Penetrazione del passivo per canale distributivo US – 2020

• 2 advisor su 3 usano ETF in sostituzione di 

strategie attive

• Negli altri casi, investono in ETF flussi di 

nuovi clienti e/o sostituiscono posizioni in 

singoli titoli

• Circa il 70% degli advisor US usa gli ETF 

nella parte Core di portafoglio

• Anche nella parte Satellite l’ETF e’ utilizzato 

in modo strategico con un periodo medio 

di detenzione > 2 anni

Fonte: elaborazioni Vanguard su dati Cerulli.
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In questi mercati Vanguard si è affermato come partner di 
riferimento dei consulenti... 

1 Fonte: Fundscape Distribution Reports. Fondi raggruppati per gross sales nel trimester. I flussi di BlackRock includono BlackRock Cash Fund. I flussi dei diversi asset manager non possono

essere mostrati per ragioni contrattuali. 

2 Fonte: Simfund Dash. Dati al 30 april 2020. Includono fondi di fondi UK.

Raccolta netta totale (£ bn) a 3 anni di FoF UK divisi 

per gruppo2
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Consulenza 2.0: “Cosa”

Core

Satellite

ETF/fondi passivi con 

allocazione statica
(o soluzione Lifestrategy

20/80, 40/60, etc)

Attivo, 

tematico, 

alternativo
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Consulenza 2.0: “Perche’”

5. Obiettivi, trasparenza e futuro

(Prodotto vs servizio, focus su consulenza. Stabilizzazione redditivita’)

1. Costi (bassi costi sottostanti)

2. Efficienza di gestione (asset allocation e sottostanti efficienti)

3. Diversificazione (16.500 titoli con 2 ETF)

4. Gestione del tempo (relazione e sviluppo commerciale)
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Consulenza 2.0: “Come”

CONTENITORI EFFICIENTI CON SOTTOSTANTI  EFFICIENTI

Gestioni
Patrimoniali

Consulenza
a 

pagamento

UNIT 
LINKED 
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La nostra offerta prodotti

Costruiti sui principi di trasparenza, qualita’ e low cost

Fondi attivi

• Gestiti da specialisti su
strategie selezionate

• Expertise in house per le 
strategie fixed income

• Focus su analisi
fondamentale e security 
selection

ETF

• Azionari ed obbligazionari su
indici core

• 100% replica fisica

• Tracking contenuto

• Liquidi

• Spread competitivi

Fondi indicizzati

• Key asset allocation building 
blocks

• Fondi ESG / SRI 

Costi bassi, indici Core, estremamente diversificati



“My advice to the trustee could not be 

more simple: put 10% of the cash in 

short-term government bonds and 90% 

in a very low-cost S&P 500 index fund. 

(I suggest Vanguard’s.)”

Warren Buffet
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Informazioni sui rischi d’investimento

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare e gli investitori potrebbero recuperare un importo inferiore a 
quello investito.

I risultati precedenti non possono essere presi come riferimento per i risultati futuri.

Gli investimenti in titoli di società di minori dimensioni possono essere più volatili rispetto a quelli delle società blue-chip consolidate.

Le azioni ETF possono essere acquistate o vendute esclusivamente tramite intermediari. Gli investimenti in ETF sono soggetti a una commissione
d'intermediazione e ad uno spread tra domanda e offerta, che devono essere valutati attentamente prima dell'investimento.

I fondi che investono in titoli a tasso fisso comportano i rischi di mancato rimborso e di erosione del valore del capitale investito; inoltre il livello di reddito è soggetto
ad oscillazioni. L'andamento dei tassi d'interesse può influire sul valore del capitale dei titoli a tasso fisso. Le obbligazioni societarie possono offrire rendimenti più
elevati, ma proprio per questo, sono soggette ad un maggior rischio del credito ed al conseguente aumento dei rischi di mancato rimborso e di erosione del valore
del capitale investito. Il livello di reddito è soggetto ad oscillazioni e l'andamento dei tassi d'interesse può influire sul valore del capitale delle obbligazioni.

Il Fondo può utilizzare derivati per ridurre il rischio o il costo e/o per generare ulteriore reddito o crescita. Il ricorso ai derivati potrebbe aumentare o ridurre
l’esposizione ad attività sottostanti e determinare fluttuazioni più ampie del valore patrimoniale netto del Fondo. Un derivato è un contratto finanziario il cui valore

Alcuni fondi investono in titoli denominati in valute diverse. Il valore di tali investimenti può diminuire o aumentare a seguito delle variazioni dei tassi di cambio. 

Per ulteriori informazioni sui rischi consultare la sezione Fattori di rischio del prospetto sul sito https://global.vanguard.com

https://global.vanguard.com/
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Informazioni importanti

Il presente documento è destinato agli investitori professionali e non deve essere distribuito agli investitori al dettaglio, i quali non possono farvi affidamento. Il 
valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare e gli investitori potrebbero recuperare un importo inferiore a quello investito. 

Le informazioni contenute nel presente documento non devono essere considerate offerte di acquisto o di vendita né sollecitazioni di offerte di acquisto o di vendita
di titoli in qualsiasi paese in cui tali prassi siano vietate dalla legge, né possono essere rivolte a persone cui non sia lecito fare tali offerte o sollecitazioni né possono
essere fatte da persone non qualificate. Le informazioni contenute nel presente documento sono di carattere generale e non devono essere interpretate come 
consulenza legale, fiscale o di investimento. Si invitano i potenziali investitori a rivolgersi a consulenti professionali per quanto riguarda le implicazioni degli
investimenti in [azioni/quote], del possesso e della cessione delle stesse e del ricevimento delle distribuzioni di utili di eventuali investimenti.

Vanguard Funds plc* è stata autorizzata ad operare come OICVM dalla Banca centrale irlandese ed è stata registrata per la distribuzione al pubblico in alcuni paesi
dell'UE. Per ulteriori informazioni si rimandano i potenziali investitori ai prospetti dei rispettivi Fondi. I potenziali investitori sono inoltre invitati a rivolgersi ai loro
consulenti di fiducia per quanto riguarda le conseguenze dell'investimento in azioni dei Fondi e della loro detenzione o cessione e l'incasso delle distribuzioni degli
utili in base alle leggi dei paesi in cui sono soggetti a tassazione.

Il Gestore di Vanguard Funds plc è Vanguard Group (Ireland) Limited. Vanguard Asset Management, Limited è un distributore di Vanguard Funds plc.

Per ulteriori informazioni sulle politiche di investimento del fondo consultare le Informazioni chiave per gli investitori ("KIID"). Il KIID del fondo è disponibile assieme
al prospetto sul sito Vanguard all’indirizzo https://global.vanguard.com/.

Tra le società del London Stock Exchange Group figurano FTSE International Limited ("FTSE"), Frank Russell Company ("Russell"), MTS Next Limited ("MTS") e 
FTSE TMX Global Debt Capital Markets Inc. ("FTSE TMX"). Tutti i diritti riservati. "FTSE®", "Russell®", "MTS®", "FTSE TMX®" e "FTSE Russell" e altri marchi di 
servizio e di fabbrica relativi agli indici FTSE o Russell sono marchi di fabbrica delle società del London Stock Exchange Group, concessi in licenza a FTSE, MTS, 
FTSE TMX e Russell. Tutte le informazioni vengono fornite a scopo puramente indicativo. Le società del London Stock Exchange Group e i loro licenzianti
declinano ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali errori o perdite riconducibili all’uso di questa pubblicazione. Le società del London Stock Exchange Group e i
loro eventuali licenzianti non avanzano pretese, rivendicazioni, né rilasciano garanzie o dichiarazioni di sorta, espresse o implicite, per quanto riguarda i risultati
ottenibili dall’uso degli indici FTSE o Russell o l’idoneità o l’adeguatezza degli indici per scopi specifici per i quali vengano utilizzati.

L’indice è un prodotto di S&P Dow Jones Indices LLC (“SPDJI”), concesso in licenza a Vanguard. Standard & Poor’s® e S&P® sono marchi depositati di Standard 
& Poor’s Financial Services LLC (“S&P”); Dow Jones® è un marchio depositato di Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”); S&P® e S&P 500® sono
marchi di fabbrica di S&P. Questi marchi di fabbrica sono stati concessi in licenza a SPDJI che, a sua volta, in alcuni casi ha concesso gli stessi in sublicenza a 
Vanguard. I prodotti Vanguard non sono sponsorizzati, approvati, venduti o promossi da SPDJI, Dow Jones, S&P né dalle rispettive controllate, e nessuna delle
parti sopra indicate rilascia dichiarazioni circa l’opportunità di investire in tali prodotti e tutte declinano ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali errori, omissioni o 
interruzioni della pubblicazione dell’indice.

Pubblicato da Vanguard Asset Management, Limited, autorizzata e regolamentata nel Regno Unito dalla Financial Conduct Authority.

© 2020 Vanguard Asset Management, Limited. Tutti i diritti riservati.

https://global.vanguard.com/

