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Risparmio gestito, reti sempre più decisive
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di Luigi dell’Olio, Monitorimmobiliare 5 Maggio 2018

Il tanto temuto debutto della Mifid 2, direttiva europea che ha l’obiettivo di portare
trasparenza sui prodotti finanziari a cominciare dai costi, non provoca scossoni tra le reti di
consulenza, le realtà composte da quelli che in passato erano noti come promotori
finanziari e che invece oggi sono identificati come consulenti a precisare la natura
professionale non limitata solo a piazzare prodotti, ma piuttosto ad assistere i risparmiatori
nelle scelte d’investimento.
Secondo i dati rilevati da Assoreti, a marzo la raccolta (cioè la differenza tra nuove
sottoscrizioni e riscatti) delle reti di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede è stata
positiva per 2,4 miliardi di euro. Il 76%
degli investimenti netti è confluito sui prodotti del risparmio gestito.
Guardando al primo trimestre nel suo insieme, il flusso netto totale si è attestato a 8,4
miliardi, con una quota importante del risparmio gestito (5 miliardi).
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Dal punto di vista delle singole società, guida la classifica il gruppo Fideuram con 2,423
miliardi, davanti a Banca Generali  e Finecobank , che hanno registrato rispettivamente
flussi netti per 1,57 miliardi e 1,53 miliardi.
Dunque si conferma il ruolo strategico delle reti di consulenza, che guadagnano spazi a
dispetto degli sportelli bancari, sempre meno numerosi e in sempre maggiore difficoltà nel
fornire risposte alle esigenze degli investitori.
Del resto, uno studio curato da Aipb (Associazione italiana private banking) e presentato in
occasione dell’ultimo Salone del Risparmio aveva evidenziato come tra gli addetti ai lavori
vi sia la sensazione che a pagare il prezzo più alto dei tagli commissionali conseguenti alla
Mifid 2 saranno le fabbriche prodotto, le sgr, più che i consulenti.
Questo articolo è presente su REview di questa settimana. Leggi gratuitamente il numero
completo!
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