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LA SETTIMANA
DI FINANZA
E RISPARMIO

Lagrande leva dei costi
far breccia nei loro portafogli <Questi
numeri spiegano le pressioni dre i collo-
catori fanno"sulle Sgr per non portarc i
fondiinBorsa propriopernon rompere
il'cartello" delle retrocessioni - afferma
Mictrele De Mictrelis, presidente di Fra-
meAm,societirdiconsulenzae arrange-
ment di prodotti d'investimento -. I di-
stributori, perb, potrebbero cambiare
approccio, perchi una volta perse le
commissioni di collocamento, potreb-
berofarsipagare dAettamente daldien-
te per l'attivi0 di consulenza prestata
nella selezione dei fondil>. Un'evoluzio-
nedre consentirebbediridurrelepreoc-
cupazioni inerenti i risdf degli acquisti
fai-da-te da parte dell'investitore e nel
contempo dtvalot'azare il ruolo e le
competenze dei professionisti della
consulenza. Il risparmiatore avrebbe
sempre lbpportuniti di essere guidato
nelle zue scelte d'investimentoe diasset
allocation, con l?ggiunta di potervalu-
are con pit tucilitir gli oneri pagati peri
diversi servizi lanegoziazione in Borsa
consentiriinfatti di avereunapiirnetta
separazione deicosti dre il risparmiato-
re sostiene peril servizio digestione e il
sewiziodiconsulenza.

APnzza Affari arriveranno dassi di
fondiconprofllicommissionalipiireco-

nomici: la Sgr potri ricevere ordini sul
mercato da tutti gli operatori e questo
porteri il gestore a essere meno dipen-
dente dagliaccordi didistribuzione drc
stipula con i singoli intermediari. I€
commissioni di gestione dei fondi in
Borsa dovranno quindi essere sensibil-
mentepitbasse, perd#laSgrnondowir
pitretrocederelamaggiorpartedeisuoi
ricavialle reti perincentivarle.

Infine, se da una parte l'approdo a
Prazza Affariporterir maggiori spese di
quotazione @orsa richiede 8.5oo euro
di set-up fee per ogni fondo e una com-
missione annuale in funzione delle
masse) e nuovioneridariconoscere agli
operatori incaricati di seguire le nego-
ziazioni" dall'alha consente di raziona-
lizzare i processi operativi in un'ottica di
contenimento dei costi e di risparmiare,
perifondiestefl laspesadellabancacor-
rispondente.

Il nuovo canale didistribuzi6ne dei
fondi in Borsa decolleri solo nella mizu-
raincuillinvestitore,siaretail,siaistitu-
zionale,percepiriuneffettivo risparmio
deicosti Ie Sgrdowannoquindiconce-
dereuno "sconto" significativo, rispetto
aquantoilclientefinalehafinorapagato
perl'acquistodello stessofondo.-G.Ur.

Piir trasparenza
sulle prowigioni
Ora si attende il ribasso

E Di primo acdfto molti risparmiatori
potebbero storcere il naso e dire: <Ma
corpe,finorailmiopromotorenonmiha.
fatto pagare oneri di sottoscrizione e
adesso percomprare ifondiinBorsade-
vo pagare ro-r8 euro di commissione di
negoziazione, seppur una tantum)). In
realti questa aggiuntivavoce di costo i
irrisoria, se conftontata alle centinaia,/
migliaiadieuro drevengono gir4te ogni
anno dal gestore alcollocatore, unavolta
prelevate dalfondo come commissione
di gestione. oltrbtuttof investitore spes-
so nonhalapercezione dei costi dre sta
pagando, perdrd ilvalore dellaquota t
gii espresso al netto delle prowigioni
drevengono ffitnute dalla Sgr.

Il modello distributivo dei fondi in
Italiaruotaintomo al meccanismo delle
retrocessioni: in media i fondi di diritto
italiano girano ai collocatori il Zo-8o%
degli oneri di gestione (vedi grafico in
pagina) e anche le case estere pagano
elevati'!eilaggl"alle retidistributiveper


