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E’ quanto viene riportato da varie fonti 
dello stesso istituto centrale europeo 
con sede a Francoforte. Per lo più di-
fronte un possibile, se non addirittura 
probabile, rallentamento della con-
giuntura nella zona euro le aspettative 
di un rialzo del costo del denaro per 
fine 2019 appaiono sempre meno cre-
dibili. Tuttavia dalle riunioni di consi-
glio non sono finora emerse indicazioni 
ufficiali in merito alla futura gestione di 
politica monetaria oltre il già citato 31 

ottobre, ultimo giorno del manda-
to di Draghi. 
L’incertezza e la conseguente esi-
tazione decisionale può far presa-
gire che la banca centrale porrà 
alla propria attenzione prioritaria 
ad altre opzioni, come ad esempio 

un nuovo Tltro, ovvero una nuova 
operazione di finanziamento tale 
da riuscire a rinsaldare in un mo-
do o nell’altro la fiducia tra gli in-
vestitori in caso di ulteriore dete-
rioramento. 
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BCE: il sostituto di Draghi e la  
guidance sui tassi 

In PRIMO PIANO 

Metà dei risparmiatori italia-
ni è pronta ad avere un 

consulente patrimoniale 

non sono finora emerse indicazioni ufficiali in  
merito alla futura gestione di politica monetaria  

oltre il già citato 31 ottobre  

“ 

” 

Difronte a un cambiamento dell’attuale forward policy guidance sui 
tassi, procedimento che in qualche modo limiterebbe la libertà di azio-
ne del successore di Mario Draghi, in sella alla Bce fino a fine ottobre, 
diversi consiglieri della stessa restano a tutt’oggi restii.  
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“Il non  sapere ancora chi potrà es-
sere il prossimo presidente della Bce 
è il principale motivo che ci induce a 
esitare.  Mario Draghi ha una tale 
personalità da far risultare molto 
difficile prendere qualsiasi decisione 
su quello che avverrà dopo la sua 
uscita” fa intendere un membro del 
consiglio, parlando a patto di rima-
nere anonimo. 
Chi raccoglierà al pesante eredità di 
Draghi con ogni probabilità non ver-
rà annunciato se non  solo dopo le 
elezioni europee previste per la fine 
di  maggio e i due più accreditati 
candidati in lizza — il governatore 
francese Francois Villeroy de Galhau 

e il numero uno Bundesbank Jens 
Weidmann — si trovano già ora su 
posizioni di opportunità di politica 

monetaria  molto distanti tra loro. 
Queste differenze di posizione dei 
banchieri centrali francese e tedesco 
potrebbero risultare un elemento 
determinante, visto che rileggendo 

In PRIMO Piano 

la storia della Bce si nota come i sin-
goli banchieri centrali si siano finora 
quasi sempre schierati,per lo meno 
in veste pubblica,  dalla parte del 
proprio Paese. 
Chi presiede alla Banca Centrale Eu-
ropea riveste un ruolo di primaria 
importanza sul piano della politica 
europea e partecipa alla maggioran-
za degli appuntamenti dei vertici Ue. 
“Siamo e restiamo persone pragma-
tiche e se dovremo prendere una 
decisione non ci tireremo indietro e 
lo faremo tempestivamente” si leg-
ge da una seconda fonte, che poi 
aggiunge “Ciò a cui si  dovrà presta-
re la massima attenzione saranno i 
segnali da dare oltre il 31 ottobre e 
cioè fino a quando non si saprà con 
certezza chi sarà il successore di 
Draghi”.  
Il clima di cautela che a tutt’oggi 
prevale tra i consiglieri ci dice — 
sempre secondo le fonti — che mol-
to difficilmente la guidance sui tassi 
verrà modificata nel corso della 
prossima riunione di marzo, specie 
se gli scenari macro non dovessero 
mutare sensibilmente. 
Mentre la Bce risponde ufficialmen-
te con un no comment in merito, gli 
analisti interpellati in occasione di 
un sondaggio a ridosso dell’ultimo 

consiglio del 24 gennaio, avente 
all’ordine del giorno la politica dei 
tassi, scommettevano su un ag-
giustamento al rialzo del tasso sui 
depositi nella riunione di dicem-
bre, mentre il mercato monetario 
sembrerebbe scontare un inter-
vento soltanto a metà 2020, e 
non prima. 
Draghi stesso ha definito attendi-
bili e corrette le aspettative dei 
mercati, pur rifiutandosi di sotto-
scriverle in attesa delle prossime 
stime trimestrali su crescita e in-
flazione in agenda il mese prossi-
mo. 
La fama che Draghi si è costruito, 
con la tendenza ad prendere de-
cisioni senza molto consultarsi 
con il resto del consiglio, è  quella 
di essere un interventista e que-
sto  suo comportamento ha  sicu-
ramente fatto buon gioco alla 
zona euro nel momento più acuto 
della crisi nel 2012, con il famoso 
intervento sul “whatever it takes” 
che si ritiene sia stato decisivo a 
evitare il collasso dell’unione mo-
netaria. 

BCE: il sostituto di 
Draghi e la guidance 
sui tassi 
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In PRIMO Piano 

Il fintech e l’impatto 
sulle nostre vite 

Effettuare un’operazione bancaria 
con il telefonino, seduti sul treno 
che ci porta al lavoro o a un tavoli-
no di un caffè, oggi è possibile 
grazie al Fintech.  
Il “Fintech”, contrazione dell’in-
glese “financial technology”, con-
siste nella fornitura di servizi e 
prodotti finanziari attraverso le 
più moderne tecnologie informati-
che. Rappresenta una vera e pro-
pria rivoluzione, non solo per l’in-
dustria finanziaria, ma anche per 
la nostra vita quotidiana. Pensia-
mo ad esempio a un banale boni-
fico bancario: vent’anni fa per far-
lo dovevamo uscire di casa, pre-
sentarci a uno sportello, compila-
re un modulo, aspettare in fila, 
consegnare la richiesta a un im-
piegato e pagare una commissio-
ne non proprio “low cost”. Oggi 
possiamo effettuare il nostro bo-
nifico comodamente da casa 
attraverso smartphone o Pc, con 
un processo automatizzato che 
non ruba tempo a nessun impie-
gato bancario, abbattendo quindi 
tempi e costi.  
Grazie al Fintech, fare un bonifico 
è oggi un’operazione rapida, quasi 
divertente, e in molti casi comple-
tamente gratuita per il correnti-
sta. 
 
Il Fintech nel mondo 
La corsa delle tecnologie applicate 
al mondo della finanza diventa 
sempre più travolgente: solo nei 
primi sei mesi del 2018, gli investi-
menti nel settore hanno superato 
quelli dell’intero 2017, con i Paesi 
emergenti dell’Africa e del Suda-
merica che si stanno unendo alla 
corsa, e con alcuni nuovi settori 
trainanti come la Blockchain1 o i 

zione italiana fra i 18 e i 74 anni) 
gli utenti che hanno provato alme-
no un servizio Fintech, in forte 

crescita rispetto a quanto registra-
to un anno fa (+54%). 
Gli utenti internet utilizzano prin-
cipalmente Mobile Payment 
(16%), servizi per gestire il proprio 
budget personale o familiare 
(15%) o per trasferimenti istanta-
nei di denaro tra privati (12%). 
Per l’offerta assicurativa via inter-
net, le funzioni più importanti in-

dicate dagli utenti sono la segna-
lazione della scadenza della poliz-
za (51%), la possibilità di control-
lare le informazioni relative alle 
coperture (44%) e la gestione de-
gli eventuali sinistri (39%). 
Un recente sondaggio rivela che i 

sistemi di identificazione digitale. 
Fintech e Insurtech (il matrimonio 
tra tecnologia e servizi o prodotti 
assicurativi) sono molto 
cresciuti anche grazie alla 
possibilità di analisi dei 
big data resa possibile dal 
digitale. Gli Stati Uniti 
sono il Paese dove le star-
tup raccolgono più finan-
ziamenti, seguiti dalla 
Cina, che mostra il mag-
giore tasso di crescita, quindi da 
Regno Unito, Australia e India. 
Sono 1.210 le startup Fintech cen-
site dall’Osservatorio Fintech & 
Insurtech, nate dopo il 2013. Oltre 
metà offre servizi di banking, una 
su quattro di investment service, 
mentre il 17% si divide fra soluzio-
ni di marketing, big data e sicurez-
za. Solo il 9% propone servizi assi-
curativi (Insurtech), 
che però mostrano il 
tasso di crescita più 
elevato. Un quarto 
delle nuove imprese 
adotta un modello di 
business collaborativo, 
aiutando le banche 
nella trasformazione 
digitale. Ma la mag-
gior parte delle star-
tup punta a sostituirsi 
a istituti di credito e 
assicurazioni, ponen-
dosi come concorren-
te su un numero ri-
stretto di servizi o ad-
dirittura offrendo un pacchetto 
completo di servizi bancari e assi-
curativi. 
 
Il Fintech in Italia 
Nel nostro Paese sono ormai 11 
milioni (pari al 25% della popola-
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In PRIMO Piano 

Il fintech e l’impatto 
sulle nostre vite 

servizi più apprezzati dagli italiani 
sono la possibilità di gestire i sini-
stri da smartphone (voto medio 
9,6 su 10), l’attivazione di assicu-
razioni istantanee (8,9) e l’accesso 
a un finanziamento da smartpho-
ne o Pc (8,9). 
 
Robo Advisor e Asset Manage-
ment  
Gli utenti internet italiani affide-
rebbero i loro risparmi principal-
mente a operatori tradizionali co-
me banche (65%) e operatori po-
stali (56%). Lo rivela l’indagine 
condotta dall’Osservatorio in col-

laborazione con Nielsen Italia, da 
cui emerge una preferenza molto 
diffusa soprattutto fra gli over 55 
(67% e 59%) e decisamente meno 
marcata nella fascia 16-24 anni 
(53% e 52%).  
Cresce però il numero di utenti 
che, oltre a rivolgersi a banche e 
operatori postali, si affiderebbe 
oggi ad associazioni di categoria 
(14%), startup (12%), siti di eCom-
merce, catene di supermercati e 
aziende internet (10%), produttori 

In realtà per quanto riguarda i 
propri investimenti, appare lonta-
na la possibilità che l’investitore 
italiano medio sia attratto dall’i-
dea che un algoritmo possa sosti-
tuire le capacità di un consulente 
finanziario professionista, quella 
in particolare di cogliere le proprie 
esigenze più latenti, i propri 
obiettivi di vita, i motivi reali per 
cui si risparmia.  
Questo allo stesso tempo, diventa 
un ulteriore motivo di sprono per i 
consulenti stessi, affinché riesca-
no a potenziare il «valore aggiun-
to distintivo» della consulenza 
offerta, e che la consulenza stessa 
sia sempre più caratterizzata da 
una visione del patrimonio a tutto 
tondo. 
 
 
 
 
 
 

 

di smartphone e operatori di tele-
fonia (8%). 
Sono 147 le piattaforme di Robo 
Advisor censite dall’Osservatorio a 
livello mondiale, sia di startup che 
dei principali operatori di asset e 
wealth management, attori che 
offrono una soluzione digitale per 
servire un nuovo segmento di 
clientela, offrire nuovi prodotti, 
diversificare il canale commerciale 
oppure per recuperare marginali-
tà, potendo efficientare processi a 
minor valore aggiunto. 
“Nell’ultimo anno nei Robo Advi-

sor si sta in-
vertendo il 
trend che pre-
vedeva piatta-
forme comple-
tamente auto-
matizzate, 
mentre au-
menta la pre-
senza di un 
referente 
umano a guida 
o controllo 
dell’automa-
zione - rileva 
Laura Grassi, 
Vice Direttore 

dell’Osservatorio Fintech & Insur-
tech -.  
Per il cliente è importante sapere 
che i sistemi non siano semplici 
black box, ma supervisionati da un 
gestore esperto, in un patto di 
fiducia che passa dalla chiara 
identificazione di una controparte 
umana. Inoltre, una volta compre-
so che il sistema viene sorvegliato 
accuratamente, poi la richiesta di 
contatto con il gestore non avvie-
ne in maniera frequente”. 
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L'anno peggiore nei mercati obbligazionari è come 
una brutta giornata nei mercati azionari 

La Parola al GESTORE 

obbligazioni societarie come 
indicatore di possibili rallenta-
menti del ciclo economico, il 
mercato dei titoli societari high 
yield statunitensi ha reagito con 
relativa indifferenza alla svolta 
accomodante della Fed a fine 
gennaio. Gli spread nei confronti 
dei Treasury USA hanno di fatto 
continuato il loro movimento al 
rialzo iniziato a fine 2018, toc-
cando 411 punti base il 4 feb-
braio. L’interpretazione stan-
dard vorrebbe infatti che il mer-

Dopo un 2018 difficile per i mercati finanziari nel loro complesso e, in parti-
colare, dopo la decisa correzione registrata nel mese di dicembre, a gennaio 
di quest’anno un rimbalzo “che era già nell’aria” ha trovato linfa nell’inver-
sione ad U della politica monetaria della Banca Centrale Americana quando 

il suo presidente, Jerome Powell, ha dichiarato alla fine del FOMC di gen-
naio che la FED non continuerà il percorso di normalizzazione della sua poli-
tica monetaria alzando ulteriormente i tassi oppure continuando a ridurre il 
proprio bilancio.  

Addirittura Powell ha parlato di condi-
zioni internazionali tali da poter far 
pensare che in futuro la Federal Re-
serve potrebbe muoversi indistinta-
mente al ribasso come al rialzo sui 
tassi americani, in funzione delle 
aspettative economiche. Questo 
atteggiamento rende quanto mai evi-
dente il potenziale disallineamento 
tra economia reale e andamento dei 
mercati finanziari. Negli USA infatti, il 
mercato del lavoro rimane robusto ed 
i salari continuano a crescere, confer-
mando di fatto un buon andamento 
dell’attività economica. Al contempo, 
la curva dei rendimenti continua ad 
appiattirsi, segnalando timori per il 
futuro andamento del ciclo economi-
co.  
In effetti un messaggio come quello 
del chairman della FED getta nell’im-
mediato, benzina sul fuoco del recu-
pero dei risky asset. In assenza di in-
flazione — e con un ciclo economico 
maturo, ma non ancora in fase decre-

scente — infatti, eliminando futuri 
rialzi dei tassi permette il ritorno della 
propensione al rischio.  
Contestualmente però in tanti si chie-
dono se la Banca Centrale Americana 
non stia vedendo più rischi di quanto 
il mercato non scorga. In effetti, se 
volessimo utilizzare il mercato delle 

cato stia percependo un lieve 
aumento del rischio di credito, 
dovuto ad un potenziale rallen-
tamento dell’economia statuni-
tense oppure ad utili societari 
più deboli. Ciò non toglie che 
nella diversificazione di portafo-
glio, la componente obbligazio-
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naria può e deve continuare a rico-
prire un ruolo importante. Ciò pur 
sapendo che il temporaneo aumen-
to della correlazione tra azioni ed 
obbligazioni visto dall’inizio dello 
scorso anno è temporaneo, nonché 
causato da un ritorno alla “normale” 
volatilità dei mercati, in special mo-
do dopo anni di politiche monetarie 
espansive. 
Storicamente infatti, i titoli obbliga-
zionari hanno contribuito ad assicu-
rare protezione del capitale, reddito, 
crescita e diversificazione, grazie alla 
loro correlazione bassa o negativa 
con le azioni. Si tratta di obiettivi 
essenziali per molti investitori.   
Le obbligazioni evidenziano so-
prattutto una minore volatilità ri-
spetto alle “cugine” azioni.  
Come mostra il secondo grafico della 
pagina precedente, le obbligazioni 
tendono a registrare flessioni meno 
pronunciate, e di durata più breve, 
rispetto alle azioni. 
Una delle caratteristiche di fine ciclo 
con cui dobbiamo confrontarci è 
però l’aumento della volatilità. Non 
ci dovremo stupire quindi se da 
adesso in avanti i sempre più marca-
ti disallineamenti tra economia e 
finanza dovessero portare a picchi di 
volatilità. Nella fase finale di quello 
che tra 6 mesi diventerà il ciclo eco-
nomico positivo più lungo della sto-
ria, questa componente pare abbia 
bussato alla porta dei mercati, come 
dimostrato dai picchi del VIX nel 
2016 e nel 2018. Interessante infine 

notare che la correlazione tra la 
volatilità di azioni e obbligazioni, in 
un mercato sano, rimane bassa e 
aumenta unicamente quando i 
mercati divengono “agitati”.  
Ciò implica che difendere il proprio 
portafoglio attraverso la diversifi-
cazione diviene più arduo fin tanto 
che questi picchi di volatilità colpi-

scono indistintamente azioni ed 
obbligazioni. Solo nel medio termi-
ne e con dati economici diventati 
“definitivi” la correlazione si inver-
te e, ad esempio, ad azioni in di-
scesa corrispondono performance 
positive sulle obbligazioni di più 
elevato standing.  
Il mese di dicembre e il ritorno del-
la volatilità ci consentono tuttavia 
di trarre alcune importanti consi-
derazioni in merito alla reale ri-
schiosità insita nei mercati, dopo 
anni di torpore e circa l’importanza 
delle obbligazioni core nella co-
struzione del portafoglio dei clien-
ti.  
Infatti, "l'anno peggiore nei merca-
ti obbligazionari è come una brutta 

giornata nei mercati azionari": 
I dieci giorni peggiori dei mer-
cati azionari americani nel 
2018:  
I dieci anni peggiori dei mercati 
obbligazionari americani dal 
1969: 
I drawdown sui mercati aziona-
ri tendono inoltre ad essere più 
frequenti e molto più ampi di 

quelli del reddito fisso e, visto 
che più a fondo cadi in una buca 
più difficile è uscirne, anche i 
tempi di recupero tendono ad 
esser più lunghi (ad esempio una 
perdita del 20% necessità un 
successivo guadagno del 25% 
per recuperare, mentre una per-
dita del 50% necessità un succes-

sivo guadagno del 100% 
per recuperare e cosi 
via…).  
I mercati obbligazionari 
non hanno inoltre mai 
sperimentato rendimenti 
negativi per anni conse-
cutivi: i tassi in rialzo han-
no inizialmente un im-
patto sui prezzi, ma poi 
gli investitori ottengono 

rendimenti più elevati. Il poten-
ziale di diversificazione rispetto 
al rischio azionario degli investi-
menti obbligazionari di qualità 
ritorna dunque in scena, ristabi-
lendo la normalità.  
Quindi non solo la diversificazio-
ne tende a proteggere e premia-
re nel medio/lungo periodo, ma 
la scelta di ridurre l’esposizione 
al rischio alleggerendo tutta l’e-
sposizione ad azionario e credit 
spreads per accrescere quella sui 
tassi e quindi sull’obbligazionario 
“Core”, ha una sua valenza logi-
ca in fasi volatili e di “fine ciclo 
economico”. 
Per questo l’obiettivo temporale 
lungo e comunque congruo al 
tipo di asset allocation che si 
detiene, così come il “rifiuto” 
dell’emotività, rimangono le basi 
per – volendo utilizzare una me-
tafora -poter raggiungere il por-
to nonostante il mare agitato.  

La Parola al GESTORE 

L'anno peggiore nei mercati obbligazionari è come 
una brutta giornata nei mercati azionari 
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Metà dei risparmiatori italiani è 
pronta ad avere un consulente 
patrimoniale 

Il favore ad un'evoluzione dei consu-
lenti finanziari verso coperture assicu-
rative, analisi del patrimonio immobi-
liare e gestione delle successioni è 
stata evidenziata dalla ricerca SWG 
(in collaborazione con CNP Partners) 
appena presentata a ConsulenTia19. 
 
La consulenza non solo in tema di 
investimenti finanziari, ma su tutto il 
patrimonio familiare è un elemento 
di grande interesse e attualità per gli 
investitori italiani. In tempi di incer-
tezza, i risparmiatori sono sempre più 
interessati ad una “consulenza a 
tutto tondo”, coinvolgendo i loro 
consulenti nella gestione di tutto il 
patrimonio familiare e non solo degli 
investimenti finanziari. Le aree di 

maggior interesse spaziano dalla pro-
tezione del “capitale umano”, all’ana-
lisi della situazione previdenziale, alla 
valutazione degli immobili, alla piani-
ficazione successoria.  Secondo quan-
to emerso da una ricerca SWG su un 
campione di 1.000 persone di età 
compresa fra i 35 e i 70 anni, respon-
sabili o corresponsabili delle decisioni 
finanziarie delle famiglie, sono infatti 
questi gli elementi su cui gli italiani 
vorrebbero un'assistenza professio-
nale.  
SWG evidenzia in dettaglio la cre-
scente importanza del ruolo dei con-

sulenti finanziari, a cui i risparmia-
tori italiani con reddito familiare 
medio-alto, si rivolgono in media 
nel 35% dei casi.  
Naturalmente le aspettative nei 
confronti dei consulenti cambiano 
a seconda del profilo dei singoli 
risparmiatori, che nello studio so-
no stati ricondotti a quattro tipolo-
gie ben precise: 

1. I Parsimoniosi 
Questi risparmiatori, in maggio-
ranza donne con reddito da lavoro 
dipendente, di età compresa fra i 
35 e i 54 anni, si rivolgono ai con-
sulenti nel 22% dei casi, e si 
aspettano empatia, oltre alla repe-
ribilità e alla preparazione tecnica. 
Per quanto riguarda gli obiettivi 
d’investimento, il 56% è interessa-
to a proteggere il capitale, mentre 
il 33% punta ad una crescita di 
valore nel tempo. La comprensibi-
lità dei prodotti è un tema solleva-
to dal 27% degli intervistati. Il 53% 
di questi risparmiatori è propenso 
a coinvolgere i consulenti nella 
scelta delle coperture a protezione 
del capitale umano, il 45% nell’a-
nalisi della situazione previdenzia-
le e il 30% rispettivamente nella 
valutazione degli immobili di pro-
prietà e della successione. 

2. Gli Edonisti 
I più estranei al mondo degli inve-
stimenti finanziari, sono in mag-
gioranza uomini, di età compresa 

fra i 55 e i 64 anni, che vivono nel 
67% dei casi una situazione econo-
mica poco soddisfacente. Si rivol-
gono ai consulenti finanziari in 
cerca di un supporto esperto solo 
nell’11% dei casi, soprattutto per 
proteggere il capitale (il 48%). La 
complessità dei prodotti finanziari 
è per loro un tema di particolare 
rilevanza, evidenziato da circa il 
30% degli intervistati. 
Si tratta anche dei risparmiatori 
più interessati ad un supporto 
consulenziale “allargato”: dalla 
scelta di coperture assicurative in 
linea con i loro bisogni (58%), alla 
valutazione della situazione previ-
denziale (54%), alla pianificazione 
successoria (41%), alla valutazione 
degli immobili (29%). 

3. Gli Audaci  
I più attivi fra gli investitori, in 
maggioranza uomini, di età com-
presa fra i 55 e i 70 anni, lavoratori 
autonomi o in pensione, si 
aspettano dai consulenti tempesti-
vità ed un approccio imprendito-
riale e versatile. Si tratta di investi-
tori con un profilo di rischio più 
elevato, orientati prioritariamente 
verso investimenti che si apprezzi-
no nel tempo (nel 42% dei casi), 
secondariamente verso la prote-
zione del capitale (29%). Monito-
rano il loro portafoglio d’investi-
mento con grande frequenza, in 
media 2,5 volte a settimana. 

Pillole di EDUCATION 

I risparmiatori sono sempre più interessati ad una 
“consulenza a tutto tondo”, che trovi una risposta a 

tutti i rischi endogeni ed esogeni al patrimonio  

“    

” 
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Sono fra gli investitori più interes-
sati a una consulenza “a 360° gra-
di” da parte dei consulenti: nel 
55% dei casi per la scelta delle co-
perture assicurative personali e 
per la famiglia, nel 54% per l’anali-
si della situazione previdenziale, 
nel 43% per l’analisi del patrimo-
nio immobiliare e nel 38% dei casi 
per la pianificazione successoria. 

4. I Prudenti 
Questi risparmiatori, in maggio-
ranza uomini di età compresa fra i 
35 e i 44 anni, lavoratori autonomi 
con reddito alto, cercano invece 
nei consulenti, a cui si rivolgono 
nel 40% dei casi, autorevolezza e 
facilità di accesso. Si tratta di inve-
stitori più “conservativi”, che nel 
61% dei casi puntano a proteggere 
il capitale, mentre solo il 25% pun-
ta a incrementarlo nel tempo. Mo-
nitorano l’andamento dei loro in-
vestimenti 1,3 volte a settimana. È 
interessante notare che il 23% di 
loro segnala che le scelte di inve-
stimento sono influenzate anche 
dalla “comprensibilità” dei pro-
dotti. Uno su due, secondo lo stu-
dio, si rivolge al suo consulente 
anche per la scelta delle polizze a 
protezione della persona, mentre 

il 32% apprezza il supporto 
nella valutazione degli im-
mobili e il 24% per la piani-
ficazione della successione. 
 
Analoghi risultati erano 
emersi a inizio d’anno a 
livello europeo quando so-
no stati resi pubblici i dati 
dell’European Investing 
Income Study, una detta-
gliata ricerca realizzata da 
Invesco con Eumetra MR, 
finalizzata ad analizzare il 
punto di vista degli investitori retail. 
Lo studio è stato condotto in Belgio, 
Olanda, Francia, Germania, Italia, 
Spagna, Svizzera e Regno Unito e ha 
coinvolto circa 5mila investitori pri-
vati con un reddito medio annuale di 
116mila euro. Ebbene il 70% degli 
intervistati accetterebbe volentieri 
una consulenza e sarebbe disponibi-
le a ricevere maggiori informazioni 
su come investire in maniera più effi-
ciente. Non solo: il profilo di consu-

lente ideale 
tratteggiato è una 
sorta di coach per 
gli investitori, un 
mentore che tenga 
in considerazione 
sogni, aspirazioni e 
progetti degli indi-
vidui. 
 
Entrambe le ricer-
che mostrano 
chiaramente la 
direzione in cui la 

Pillole di EDUCATION 

clientela vuole andare: maggiore 
attenzione verso le specifiche 
situazioni familiari e patrimoniali, 
profondità di relazione con il pro-
prio consulente di fiducia e, in 
particolare, richiesta di 
“prestazioni professionali” sem-
pre più di qualità.  
Sfide che ingaggiano i consulenti 
appunto, a lavorare sempre più a 
tutto tondo sul patrimonio del 
cliente, con l’obiettivo di cercare 
di costruire relazioni di fiducia di 
lungo termine, che favoriscano 
l’efficacia della stessa consulen-
za.  
 
 
 

Fonte: Master in consulenza patrimoniale di Tiziana Maria Marta  

Metà dei risparmiatori italiani è 
pronta ad avere un consulente 
patrimoniale 
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La Ford T è stata ed è tutt’ora il sim-
bolo della standardizzazione. 
La catena di montaggio, che ha rivo-
luzionato l’industria automobilistica 
a inizio dello scorso secolo, 
“sfornava” un modello di macchina 
identico al precedente a una veloci-
tà fino ad allora inimmaginabile. 
Questa standardizzazione ha con-
sentito di cominciare a far viaggiare 
milioni di americani, tutti con la 
stessa automobile, rigorosamente e 
solamente nera. 
Di anni da allora ne sono passati 
parecchi e, fortunatamente, oggi è 
possibile scegliere tra decine di 
marche, centinaia di modelli e mi-
gliaia di versioni per poter trovare 
l’auto che meglio si adatta alle no-
stre esigenze, alle nostre preferenze 
e… al nostro portafoglio. E nei mo-
delli più costosi, la personalizzazio-
ne si spinge anche oltre, arrivando 
alla scelta di accessori non presenti 
sui modelli di serie, a colorazioni di 
fantasia, tessuti particolari e altro 
ancora. 
Insomma, oggi viviamo in un’epoca 
in cui sapere che l’oggetto che ab-
biamo comprato sia stato fatto “su 
misura” proprio per noi aggiunge 
all’acquisto un valore e una espe-
rienza che lo rendono unico, nostro. 
Del resto, ed è sicuramente espe-
rienza di tutti coloro che hanno avu-
to a che fare con un serio professio-
nista, poche cose ci danno maggiore 
soddisfazione come il sapere che 
questo professionista ci ha ascolta-
to attentamente e lavorerà per noi 
proprio sulla base di tutto quello 
che noi desideriamo e che gli abbia-
mo detto... 
Che si tratti di un medico, di un ar-
chitetto, di un avvocato o di qualun-
que altro professionista, sappiamo 

Le informazioni che riguardano il singolo cliente,  
per definizione, sono diverse da persona a persona, 

anche all’interno della stessa famiglia  

“    

” 
benissimo che la cura, la ristruttura-
zione o la causa andranno tanto me-
glio quante maggiori saranno le infor-
mazioni che avremo fornito loro. Ci 
sembra normale rispondere a tutte le 
domande del medico, anche le più 
personali, perché sappiamo che sono 
funzionali non solo allo svolgimento 
del suo mestiere, ma addirittura alla 
ricerca della cura giusta proprio per il 
nostro personale caso. 
Insomma, la personalizzazione è un 
elemento imprescindibile di qualun-
que servizio di qualità. 
Come il medico anche il consulente 
patrimoniale.  
Anche lui, per il suo cliente, costrui-
sce la soluzione quanto più aderente 
alle sue necessità e aspettative quan-
te più informazioni ha a disposizione 
… quanto più conosce le problemati-
che, le necessità, gli obiettivi patri-
moniali e finanziari.  
Può farlo senza tutte 
queste informazioni? 
Detto fra noi e voi, no. 
Non può. Può solo dare 
qualcosa di standardiz-
zato, qualcosa che sia il 
minore dei mali. Ma 
voi, volete questo? O 
preferite la Vostra stra-
tegia patrimoniale e 
finanziaria? Quella rita-
gliata sulla vostra fami-
glia, sui vostri sogni, sui 

vostri desideri… Non volete quella 
personalizzata? 
Allora forse può essere utile par-
lare anche delle cose più intime, 
di quelle che vi danno qualche 
pensiero. Perché no, anche di 
quelle più superflue che, per la 
soluzione che vi costruirà il vostro 
consulente, possono fare un’enor-
me differenza. 
Come scrivevamo nello scorso 
articolo “Le informazioni che ri-
guardano il singolo cliente, per 
definizione, sono diverse da per-
sona a persona, anche all’interno 
della stessa famiglia. Solo cono-
scendo fatti, desideri ed esigenze 
del singolo, il consulente è in gra-
do di offrire un servizio customiz-
zato…”. 
La necessità di segregare il patri-
monio da rischi professionali, l’op-

TUTELA dei PATRIMONI di FAMIGLIA 

Quando l’indagine fa la 
differenza ... 
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portunità o meno di investire una 
parte del proprio patrimonio con 
un profilo di rischio differente, la 
necessità o meno di programmare 
un testamento, la possibilità di un 
accantonamento dedicato …. sono 
tutte scelte che possono essere 
fatte per rispondere a specifiche 
esigenze, naturalmente laddove 
queste siano conosciute. 
Proviamo allora a indicare, per 
sommi capi, quali sono le principali 
aree di conoscenza che possono 
dare al consulente preziose infor-
mazioni per costruire la strategia 
finanziaria e patrimoniale propria 
di ciascun cliente. 
 
Cominciamo dall’area personale e 
familiare: la composizione della 
famiglia, l’età dei figli e i loro pro-
getti futuri, il regime patrimoniale, 
le motivazioni per le quali si rispar-
mia, il reddito percepito, quanti 
anni mancano al raggiungimento 
degli obiettivi programmati…. 
L’area professionale riguarda le 
indicazioni sull’attività professiona-

Aprite la vostra mente e il vostro cuore e cercate  
nella vostra mente e nel vostro cuore,  

tutte quelle informazioni  

“    

” 
le svolta, le possibilità e le aspirazio-
ni legate alla carriera, i rischi even-
tuali legati alla propria professione. 
Si prosegue poi con le informazioni 
legate al rapporto con gli investi-
menti, in particolare legate ai motivi 
e alle aspettative che portano un 
individuo a investire. E’ importante 
capire bene la personale tolleranza 
al rischio di ciascuno e l’orizzonte 
temporale di ogni persona. 
Ultime, ma non meno importanti, 
sono le informazioni attinenti alla 
presenza di ascendenti, discendenti, 
fratelli, cugini e altri parenti: da que-
ste deriva la trasmissione dei beni 
così come la desidera il cliente.  
Nessuna o quasi di queste indicazio-
ni, da sola, è indispensabile; tutte 

insieme, comprese le tante altre 
che non sono state citate, compon-
gono il bagaglio di informazioni a 
disposizione del consulente finan-
ziario e patrimoniale sulla base del 
quale potrà fornire quella persona-
lizzazione del servizio di consulenza 
tanto utile al cliente. 
Quindi, la prossima volta, oltre ad 
aprirgli la porta, aprite al consulen-
te anche la vostra mente e il vostro 
cuore e cercate nella vostra mente 
e nel vostro cuore, tutte quelle in-
formazioni, anche le più superflue, 
che gli permetteranno di rendervi la 
migliore e più adatta a voi, soluzio-
ne patrimoniale e finanziaria.  

TUTELA dei PATRIMONI di FAMIGLIA 

Quando l’indagine fa la 
differenza ... 
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