RISPARMIO GESTITO

Fondi in Borsa, nessuna minaccia per i big
Anche le pit ottimistiche
stime mostrano numeri
irrisori per le grandi case
ma di forte interesse
per le piccole Sgr

hanno a disposizione lavetrina della
Borsa, dove possono presentarsi e
magari riuscire ad avere una mag-

L'esemplare evoluzione degli Etp

giore visibiliti e raggiungere una
plateapitvasta di potenziali investitori: risparmiatori che oggi hanno
rapporti con una miriade di banche e

Andamento del patrimonio gestito dagli Exxhange traded product
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difficile stipulare singoli accordi di
distribuzione. Anche realt) come la
nostra, che negli ormai r5 anni di

GianfrancoUrslno

storia hanno stipulato numerosi ac-

E Come volevasi dimostrare la ne-

cordi di distribuzione, comunque

goziazione dei fondi comuni in Borsa t vissuta come una grande opportunite dalle piccole societ) di gestio-

fanno fatica ad avere una seppur minima visibiliti tra i colossi del settore)). Adesso, in teoria, tutti i risparmiatori potranno rivolgersi al pro-

ne. All'apertura del segmento di
mercato a loro dedicato, lo scorso
primo dicembre, Diaman e NewMillennium sono state le prime Sicav a
presentare domanda di ammissione
dei loro comparti aPiazza y'.Ifari. E
altre piccole realti del risparmio gestito sono pronte a seguirle.
Le grandi case d'investimento,
invece, per il momento (e per lungo
tempo) restano alla finestra e vivono
l'innovazione con perplessit) se non
anche con contrariet) (vedi risposte
all'inchiesta di Plus24 del zz marzo
scorso su tutte le case di gestione
presenti in Italia). Le big del risparmio gestito preferiscono mantenere
Io status quo, continuando a remunerare i collocatori dei loro fondi retrocedendo gran parte delle commissioni di gestione incassate dai
sottoscrittori. (Le grandi case
- afferma Alberto Alfiero, presidente di
New Millennium Sicav(gruppo Banca Finnat)- in piima battuta non
hanno particolari motivi per modifi care l'attuale struttura del mercato

distributivo dei fondi

accelerare lo
sviluppo di questo nuovo canale. Gli
operatori di nicchia, invece, adesso
e

prio intermediario abituale

per

comprare i fondi, come ogni altro titolo, tranquillamente in Borsa. Un
canale che in assoluto non awi nu-

meri enormi e, quindi, non sari di
grande interesse per i grandi gestori,
mentre proporzionalmente alle loro
dimensioni pub essere interessante
per le piccole case di gestione.
<Se fossi al comando di una Sgr
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conroomiliardiin gestione

- afferma Daniele Bernardi, presidente di
Diaman Sicav
- non mi interesserebbe per i primi anni andare in Borsa e confrontarmi alla pari con tutti
glialtriplayer del settore. E gli stessi
promotori non hanno alcun motivo
per temere questo nuovo mercato,
perchd se andri bene sari al massimo in grado di replicare il successo
degli Etf e di conseguenza ottimisticamente E possibile stimare una raccolta a fine 2o7T per il segmento di

fondi quotati tra

3e4

miliardidi eu-

ro>. Briciole rispetto ailSoo miliardi
di raccoltadei fondi comuni in ltalia.

(Quattro miliardi di euro prosegue Bernardi
che suddivisi sui
quotati
possiamo
fondi
che
at5oo

tenderci

a

fine zotT , eqrtivalgono

a

8

milioni di euro per ogni comparto>.
E'quasi sicuramente alla partenza
del nuovo segmento di fondi quotati, il numero di fondi negoziati in
Borsa sari maggiore degli Etf nel
2oo5, ma questo non significa che
raccoglieranno subito molto di piir
degli Etf. <Anzi
- continua Bernardi
la crescita sarilenta e progressiva ton numeri ragionevolmente
irrisori perle grandi case, madi forte
interesse per quella parte di societ2r
emergenti che fanno fatica a stringere accordi di distribuzione con le
primarie banche commerciali e le
. grandi reti di promotori)>.

Nel depositare la domanda di

ammissione dei fondi in Borsa le
due debuttanti case di gestione
hanno deciso di proporre a livello di
commissioni di gestione una via di
mezzo tra quelle previste trala classe istituzionale e quellaproposta finora al pubblico retail, mantenen-

do un privilegio agli istituzionali
che investiranno direttamente,
nell'ordine dei 1o-1S puntibase, ma

dando un vantaggio tra i 3o-4o
punti base ai piccoli sottoscrittori
che sceglieran no Piazza Affari per
acquistare i fondi. <Il canale di Borsa
conclude Bernardi
sari co.

-

-

banale, soprattutto in questi ultimi
anni, poich6 le banche dep6sitarie

dopo

il

fallimento di Lehman

Brothers hanno regolamenti molo
pit ristrettivi e chiedono una sene
di documenti che un responsabile
finanza di unabanca medio piccola
avolte si trova in difficolti a produrre. Adesso con un semplice click potranno acquistare gli stessi fondi in
Borsa, piir facilmente e pit velocemente con un costo commissionale
poco piir elevato>.
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munque utilizzato dagli investitori

istituzionali.
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