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i fondi come gli etf?

Strada in salita per i 
fondi quotati in Borsa

di cinZiA meoni

P
resto i fondi comuni saran-

no quotati a Piazza Affari e 

negoziabili da tutti i rispar-

miatori come già succede 

per gli ETF e numerosi altri prodot-

WL�ʏQDQ]LDUL��6HFRQGR�TXDQWR� ULVXO-
ta a F-Risparmio&Investimenti, l’i-

nizio delle contrattazioni dei fondi 

in Borsa è atteso per il 24 novem-

bre, in un segmento dedicato del 

PHUFDWR� (7)SOXV�� 8QȊLQQRYD]LR-

ne che, almeno sulla carta, dovreb-

be anticipare il nuovo scenario di 

trasparenza sui costi e di riduzione 

GHL�FRQʐLWWL�GL�LQWHUHVVH�YROXWR�GDO-
OD�0LʏG���� OD�GLUHWWLYD�HXURSHD�VXO�
PHUFDWR�GHJOL�VWUXPHQWL�ʏQDQ]LDUL�OD�
cui entrata in vigore è prevista per il 

������$�SRFKH�VHWWLPDQH�GD�TXHVWD�
nuova modalità di distribuzione dei 

fondi comuni, le certezze sono po-

che, in compenso i punti interroga-

WLYL�QRQ�PDQFDQR��,Q�PROWL�VSHUDQR�
che la quotazione in Borsa dei fon-

di comuni possa rappresentare una 

rivoluzione e replicare il successo 

ottenuto con gli ETF, i fondi a ge-

stione passiva che, in poco tempo, 

si sono diffusi permettendo all’in-

vestitore retail di operare con faci-

lità su un’ampia scelta di sottostanti 

obbligazionari e azionari riferiti alle 

GLYHUVH� DUHH� JHRJUDʏFKH� �VHFRQGR�
l’ultimo osservatorio di Borsa Ita-

OLDQD�D�ʏQH�VHWWHPEUH�HUDQR�TXRWD-
ti 897 strumenti, per un patrimonio 

FRPSOHVVLYR�GL����PLOLDUGL�GL�HXUR���
6L�WUDWWD�WXWWDYLD�GL�VWUXPHQWL�GLIIH-
UHQWL��GHVWLQDWL�D�WDUJHW�GLYHUVL��6HQ-

za poi considerare il fatto che, per 

quanto riguarda gli ETF ad essere 

coinvolti nella distribuzione erano 

PROWL�PHQR� LQWHUORFXWRUL�� ,O� ULVFKLR�
maggiore quindi? Che la miccia non 

solo non accenda l’attesa rivoluzio-

ne ma neppure un fuocherello e che 

quindi il segmento speciale di Borsa 

previsto per la quotazione dei fondi 

comuni rimanga un approdo per po-

chi prodotti privi di canali di distri-

buzione alternativi o piuttosto che 

le società di gestione decidano di 

lanciare in Borsa strumenti studia-

ti appositamente per questo canale, 

lasciando a sportelli e reti la gestio-

Si avvicina anche per i fondi comuni il momento della 
negoziazione a Piazza Affari. ma difficilmente si potrà 
parlare di rivoluzione. ecco perché

l'ASSet AllocAtion dei fondi collocAti in itAliA

Tipologia fondi paTrimonio (mld euro) % sul ToTale

fondi azionari 137,2 20,9%

fondi bilanciati 39,8 6,1%

fondi obbligazionari 304,7 46,5%

)RQGL�¿HVVLELOL 139,8 21,3%

)RQGL�KHGJH 7,1 1,1%

)RQGL�PRQHWDUL 25,6 3,9%

)RQGL�QRQ�FODVVL¾FDWL 1,4 0,2%

ToTale 655,57 100%

Fonte: Assogestioni, dati riferiti a settembre 201430
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QH�GHL�SURGRWWL�SL¹�HYROXWL��8Q�SRȊ�
quello che succede con le linee di 

DUWLFROL� ʏUPDWL� YHQGXWH� QHJOL�
outlet: il risparmio spesso 

è solo apparente visto 

che non si tratta de-

gli stessi capi ven-

duti nelle vie del-

lo shopping, ma 

di articoli appo-

sitamente prodot-

ti per gli spacci 

D]LHQGDOL��
“Credo che l’indu-

stria si interroghi sul-

la reale potenzialità di 

diffusione dei fondi tradizio-

nali quotati” è il commento lapi-

dario di Luca Trabattoni, head 

RI� ,WDO\� GL� 8%3�� $QFKH� SHU� TXH-
sto, dall’indagine effettuata da F-

Risparmio&Investimenti, si scopre 

che la grande maggioranza delle 

fabbriche prodotto per ora preferi-

sce mantenersi in una posizione at-

tendista prima di decidere se pro-

cedere al collocamento dei propri 

IRQGL�LQ�%RUVD��H�QHO�FDVR�GL�TXDOL�H�
a quali prezzi) o rimanere entro gli 

ambiti distributivi più tradizionali, 

VSRUWHOOL�H�UHWL��

la quotazione dei fondi conviene al 
risparmiatore? 
Finora il modello prevalente nell’in-

dustria del risparmio gestito preve-

de che chiunque acquisti un fondo 

FRPXQH�GD�XQ�SURPRWRUH�ʏQDQ]LD-
rio o allo sportello bancario paghi, 

consapevolmente o inconsapevol-

mente, il sevizio di consulenza for-

QLWR� GDOOD� EDQFD� R� GDO� FRQVXOHQWH��
La quotazione dei fondi elimine-

rebbe per il risparmiatore questi co-

VWL�QRQ�VHPSUH�FRQRVFLXWL�H�YROXWL��
,Q�WHRULD�TXLQGL� LO�SULPR�EHQHʏFLD-
rio dell’attesa innovazione dovreb-

be essere il risparmiatore, grazie alla 

maggiore trasparenza sui costi, alla 

concorrenza che un canale come 

quello offerto dalla Borsa dovreb-

be creare tra i collocatori oltre che 

alla possibilità fornita dal segmen-

to speciale di Borsa di avere acces-

so a una moltitudine di prodotti, più 

o meno di nicchia, spesso trascurati 

dalle grandi reti in quanto poco re-

PXQHUDWLYL��,O�FDOFROR�GHOOȊLSRWHWLFR�
risparmio lo fa, in soldoni, Michele 
De Michelis, responsabile investi-

menti di Frame AM: “La differen-

]D�GL�FRVWL� WUD� OD�FODVVH� UHWDLO� �����
H� LVWLWX]LRQDOH� ����� ¨� VROLWDPHQWH�
incamerata dalle società di colloca-

PHQWR��&RQ�OD�TXRWD]LRQH�GHL�IRQGL��
le case prodotto potrebbero applica-

UH�XQR�ȍVFRQWRȎ�ULVSHWWR�D�TXDQWR�ʏ-

QRUD�SDJDWR�GDL�SULYDWL� �VL�SDUOD�GL�
una via di mezzo, che potrebbe es-

VHUH�LQWRUQR�DOOȊ������FUHDQGR�FRV¬�
una vera e propria convenienza 

all’acquisto dei prodotti di investi-

PHQWR�LQ�%RUVDȎ��
Prima di farsi trascinare dall’entu-

siasmo è bene considerare un pri-

mo aspetto della vicenda: il rispar-

mio delle commissioni imposte dai 

distributori potrebbe, di fatto, venire 

eroso dalle commissioni di compra-

vendita imposte dal proprio broker 

VXOOH� VLQJROH� RSHUD]LRQL��8Q�GHWWD-
JOLR� QRQ� SURSULR� EDQDOH��0D� DO� GL�
là di questo aspetto, il vero punto 

della questione è costituito dal fat-

to che “gli investitori devono esse-

re consapevoli che rinunciano alla 

consulenza, oggi remunerata indi-

rettamente o direttamente, a fa-

L’universo del risparmio gestito si avvale, per la distribuzione dei propri pro-
dotti, principalmente di due canali molto diversi tra loro: gli sportelli ban-
cari e le reti di promozione finanziaria. vi è infine anche il canale internet 
che tuttavia non occupa, almeno per ora, una posizione rilevante. Secon-
do Assoreti, l’associazione che raggruppa le reti di promotori finanziari, il 
contributo complessivo delle reti al patrimonio investito in fondi comuni, at-
traverso la distribuzione diretta e indiretta (riconducibile alla distribuzione 
di gestioni patrimoniali in fondi e di prodotti assicurativi e previdenziali) di 
quote ha raggiunto alla fine di giugno un’incidenza del 31,2% sul patrimonio 
totale investito in fondi. Il restante 68,8% è riconducibile al mondo bancario 
sul quale vi è però una forte concentrazione delle società appartenenti allo 
stesso gruppo.

Banche e reti si spartiscono 
la distribuzione dei fondi

ɻ

La quotazione 
potrebbe essere un 
approdo per pochi 

prodotti privi di 
canali di distribuzione 

alternativi 

Foto: Franceschin/LaPresse
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YRUH��R�VIDYRUH��GHO�IDL�GD�WHȎ�VRW-
tolinea Alessandro Fonzi, country 

KHDG�,WDO\�GL�3HWHUFDP�,$0��8Q�IDL�
GD�WH�FKH�DOOȊLQYHVWLWRUH�ʏQDOH�SULYR�
di adeguati mezzi di selezione e di 

giudizio sulla pletora di strumenti 

offerti dalla Borsa, potrebbe anche 

FRVWDUH�GHFLVDPHQWH�FDUR��Ȏ,O�ULVSDU-
mio può essere azzerato in assen-

za di qualità del servizio” sostiene 

Aldo Vittorio Varenna, presidente 

di Efpa Italia, secondo il quale “sarà 

però necessario inserire i fondi nelle 

categorie giuste e quando si dovrà 

selezionarli e analizzarli, bisogne-

rà tenere in considerazione non solo 

la performance, ma il rischio, la vo-

latilità, il drawdown, la concentra-

]LRQH�� ,O� ULVFKLR�PDJJLRUH�¨�FKH�VL�
badi solo alla performance e che, 

essendo quotati, i fondi vengano 

trattati come una commodity, come 

XQȊD]LRQH��6DSSLDPR�EHQH�GDOOD�ʏ-

nanza comportamentale quanto un 

comportamento errato dell’inve-

stitore nel momento sbagliato pos-

VD�GLVWUXJJHUH�XQD�SLDQLʏFD]LRQH�H�
quanto l’emotività possa annienta-

UH�XQȊRWWLPD�DVVHW�DOORFDWLRQȎ��1RQ�
bisogna sopravvalutare gli effetti di 

breve termine che possono deriva-

re dalla quotazione dei fondi in Bor-

sa”, aggiunge in questo senso Mas-
simo Scolari, segretario di 

$VFRVLP�FKH�LQʏQH�HYL-
denzia la necessità 

GHL� ȍFRQVXOHQWL� ʏ-

nanziari di saper 

assistere la pro-

pria clientela nel 

corretto utilizzo 

dei fondi quota-

WLȎ��ȍ5LWHQJR�FKH��
nella scelta di un 

fondo, l’investito-

UH� ʏQDOH� QRQ� HVSHU-
to debba essere sempre 

DIʏDQFDWR� GD� XQ� FRQVXOHQ-

te” ribadisce anche Stefano Bestet-
ti��GLUHFWRU�GL�KHGJH�,QYHVW��(�TXHVWR�
nonostante “la quotazione dei fondi 

comuni consentirà un ampliamento 

del mercato del risparmio gestito sia 

dal lato dell’offerta, con nuovi pro-

dotti che saranno disponibili agli in-

vestitori, sia dal lato della domanda, 

con nuovi sottoscrittori che potran-

QR�EHQHʏFLDUH�GL�TXHVWD�DSHUWXUD�GHO�
PHUFDWR��

cosa attendersi
Per ora il mercato è piuttosto tie-

SLGR��ȍ1RQ�PL�DVSHWWR�JUDQGL�FDP-

biamenti né rivoluzioni” sostiene 

Andrea Orsi, associate director 

GL� 0	*� ,QYHVWPHQWV� ,WDOLD�� 6XO-
la stessa linea anche Saverio Scel-
zo��QXPHUR�XQR�GL�&RSHUQLFR�6LP��
secondo cui “la dematerializzazio-

ne dei fondi, se partirà, non avrà gli 

HIIHWWL� VDOYLʏFL�SURVSHWWDWL�GDL� VXRL�
IDXWRULȎ�� 'L� ȍSDUWHQ]D� LQ� VDOLWDȎ�
parla anche Riccardo Milan, di-

UHFWRU�LQ�&DSLWDO�6WUDWHJLHV�3DUWQHUV�
che tuttavia vede proprio nel-

la quotazione in Borsa il 

futuro della distribu-

]LRQH�GHL�IRQGL��(�LQ�
effetti ciò a cui, a 

sentire gli esper-

ti, si assisterà nel 

prossimo futuro 

è la quotazione 

di prodotti di so-

cietà di gestione 

medio-piccole pre-

valentemente italia-

ne, avere alla ricerca di 

maggiore visibilità e di ac-

cesso agli investitori per alcuni dei 

ORUR� IRQGL�GL�HFFHOOHQ]D�� ,PSURED-
bile, almeno in fase iniziale, la pre-

senza dei grandi nomi delle case 

SURGRWWR� LQWHUQD]LRQDOL��ȍ/H�VRFLH-
tà indipendenti da gruppi bancari e 

per le quali l’accesso alle reti tra-

dizionali è troppo costoso avran-

no un maggior incentivo a quotare 

i loro fondi” spiega Claudio Bar-
beris, responsabile asset allocation 

GL� 0RQH\)DUP�FRP�� (� LQ� HIIHWWL��
D� SRFKH� VHWWLPDQD� GDO� YLD�� ʏQRUD�
solo alcune fabbriche prodotto han-

no deciso di esporsi, senza se e sen-

za ma, investimento sul fronte del-

OD� TXRWD]LRQH��7UD� JOL� LQWHUORFXWRUL�
VHQWLWL�QHO�FRUVR�GHOOȊLQFKLHVWD��6ROR�
Marco Cipolla, managing part-

QHU�GL�6HOHFWUD�0DQDJHPHQW�&RP-

pany ha dichiarato di volersi avva-

OHUH�GHOOȊRSSRUWXQLW ��ȍ3URFHGHUHPR�
DOOD�TXRWD]LRQH�GHO�SURGRWWR�6HOHF-
WUD�,QYHVWPHQWV�6LFDY�ȅ�-��/DPDUFN�
Biotech” per ottenere “una maggio-

re visibilità e quindi una diffusione 

su scala ancora più ampia” del pro-

GRWWR��3RVVLELOLVWD��PD�VROR�LQ�XQ�VH-
condo momento, Jacopo Ceccatel-
li��FHR�GL�-&,�&DSLWDO��FKH�DIIHUPD��
“In questo momento siamo nel mez-

zo di una fase di razionalizzazione 

GHL� QRVWUL� SURGRWWL�� ʏQLWD� OD� TXDOH�
considereremo senza dubbio la quo-

WD]LRQH��1HVVXQD�GHFLVLRQH�HUD�VWD-
ta presa, al momento della chiusu-

ra dell’inchiesta, da Petercam IAM 

H� 8QLRQ� %DQFDLUH� 3ULY©H� �8ES���
Maggiormente aperti all’iniziati-

YD�VRQR�LQYHFH�JOL�DGYLVRU��'H�0L-
chelis dichiara che “come advisor 

di alcuni fondi, sicuramente chie-

derò la quotazione dei fondi dove 

svolgo tale attività d’accordo con la 

managing company del fondo stes-

VRȎ��&RV¬�FRPH�0LODQ�FKH��LQ�TXDQ-

to rappresentante di diverse bouti-

que d’investimento, vuole capire se 

la quotazione “possa rappresentare, 

come sembra, un modo di lavora-

re con grosse istituzioni che tramite 

la Borsa potrebbero comprare qual-

siasi fondo senza dover passare da 

lungaggini amministrative e di back  

RIʏFH�LQWHUQRȎ�����������������������������������F

“Ci sono evidenti vuoti normativi e operativi da superare e, senza entrare nel 
tecnicismo, basta evidenziare la tempistica sottostante la negoziazione. I fondi 
saranno, infatti, negoziati al Nav del giorno in cui è inserito l’ordine sul circuito 
elettronico, ma la valorizzazione non è immediata. Detta tempistica stride con il 
regolamento della Consob, dove è previsto che l’ordine debba essere regolato 
entro il giorno successivo alla conclusione del contratto”, ricorda *LXVHSSH�'L�
paola direttore generale di Banca del Fucino e consigliere di amministrazione 
dell’Abi. “Rimane da disciplinare l'eventualità legata ai forti movimenti dei volumi 
che si potrebbero presentare nelle cosiddette fasi di fast market. ma, anche qui, 
l'esperienza vissuta nel 2007 con la crisi degli Abs ha visto attivare nel mondo 
GHJOL�2LFU�GHOOH�PRGDOLWj�GLPRVWUDWHVL�HI¾FDFL�QHO�FRQWUDVWDUH��LQ�TXHO�FDVR��OH�
forti richieste di rimborso” sostiene invece 6WHIDQR�6DUGHOOL, direttore genera-
le di Invest Banca. mentre $OGR�9LWWRULR�9DUHQQD, presidente di Efpa Italia, è 
maggiormente preoccupato della “qualità dell’operatività, attuata con sistemi in-
IRUPDWLFL�HI¾FLHQWL�H�FRUUHGDWD�GD�XQD�HVHFX]LRQH�TXDOL�TXDQWLWDWLYD�GHWWDJOLDWD�
ed approfondita del singolo strumento quotato”.

i dubbi sul funzionamento

Il "fai da te", anche 
qualora effettuato 

con i fondi comuni, 
rischia di costare 

caro agli investitori
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