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Il mercato di riferimento e il contesto operativo

• La consulenza finanziaria rappresenta il punto di 
riferimento per le scelte finanziarie di milioni di 
investitori.

• In Europa, la figura professionale del consulente 
si è affermata da diversi anni ed ha trovato la sua 
istituzionalizzazione con la Direttiva 2004/39/CE detta 
anche MIFID, aggiornata nel 2018 con MIFID II.

• Il mercato della consulenza finanziaria in Italia è 
cresciuto tantissimo negli ultimi anni, arrivando oggi 
a superare abbondantemente quota 500 miliardi di euro 
di masse in gestione, 4,1 milioni di clienti e oltre 26mila 
consulenti con mandato attivo.

Un punto di riferimento



04

Lunedì 27 maggio 2019

• La digitalizzazione dei servizi finanziari sta cambiando 
più che mai le aspettative dei clienti, ed è per questo che 
gli istituti di credito devono intensificare i loro sforzi per non 
deluderle.

• Le banche stanno sostituendo/convertendo i vecchi 
standard organizzativi per poter presentare una proposta 
più ampia all’utente.

• Lo scenario è altamente competitivo, all’interno del quale 
emergerà chi sarà in grado di offrire il miglior servizio 
in termini di «customer experience» analizzando 
correttamente le esigenze del cliente.

Che ruolo hanno le banche?

Il mercato di riferimento e il contesto operativo
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• L’87% degli italiani risparmia mentre solo il 27% investe 
i propri risparmi. Le cause sono molte, ma quasi tutte 
riconducibili ad una parola: fiducia.

• Da un’intervista alla popolazione italiana dotata di buone 
disponibilità finanziarie (dai 200 mila euro in su) emerge come 
solo il 38% ritiene che la sua banca sia dalla sua parte e 
faccia i suoi interessi, la percentuale sale al 52% quando si 
parla del proprio referente per gli investimenti.

• Nel 2001 (prima dell’attentato alle Twin Tower) la percentuale 
di italiani che investiva finanziariamente i propri risparmi era 
il 54% esattamente il doppio di oggi (27%).

Fiducia è la keyword

Il mercato di riferimento e il contesto operativo
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• Insieme alla salute e alla tutela legale dei propri diritti, la gestione del denaro ed il 
benessere economico sono tra le cose più importanti per ognuno di noi.

• Il consulente, in base all’analisi e alla conoscenza del mercato, fornisce suggerimenti e 
le migliori indicazioni al cliente per operazioni di investimento in strumenti finanziari, 
compatibili e adeguate alla situazione economica dello stesso e ai suoi obiettivi, valutando i 
vincoli di rischio, rendimenti e costi commisurati.

• Il consulente deve conoscere a tutto tondo il proprio interlocutore e “prendersene cura”: 
solo dopo aver valutato la sua situazione complessiva (personale, familiare, professionale, 
finanziaria, patrimoniale) può successivamente pianificare le scelte adeguate rispetto agli 
obiettivi che si intendono realizzare.

Da prodotto a servizio

La figura del consulente finanziario
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• Fiducia e competenza sono entrambi elementi rilevanti e 
devono viaggiare di pari passo, ciò significa che il consulente 
di oggi deve possedere in egual misura skill relazionali e 
competenze tecniche specialistiche.

• È necessario aiutare il Cliente a far emergere i suoi bisogni 
reali e a ridurre i comportamenti irrazionali: spesso il 
cedimento a stati d’animo impulsivi rischia di indurre in errori 
che possono compromettere i risultati dei nostri investimenti.

Fiducia e competenza

La figura del consulente finanziario
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• Affidarsi ad un consulente finanziario è 
fondamentale per evitare che l’emozionalità 
possa portare sulla strada sbagliata.

• Consulenza a tutto tondo: i Clienti, nel lungo 
periodo, tendono infatti a coinvolgere i 
consulenti nella gestione non solo degli 
investimenti finanziari, ma di tutto il 
patrimonio familiare, con la protezione 
del suo “capitale umano”.

Emotività

La figura del consulente finanziario
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Consulenza finanziaria e assicurativa

La figura del consulente finanziario
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Rispondere a tutte le esigenze del cliente

La figura del consulente finanziario

Tutte le esigenze del 
Cliente trovano una 
risposta nelle sei aree 
della piramide

Extra-rendimento

Investimento

Previdenza

Riserva

Liquidità

Protezione

Svincolare una parte del patrimonio 
per rischiare di pi

Rispondere alle esigenze previdenziali 
in funzione del tenore di vita atteso

Tutelare da rischi beni o persone
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• MIFID II è un sistema di informazioni codificate, chiare e trasparenti e di un’attività di 
supporto consona ai bisogni del risparmiatore.

• L’obbligo di far chiarezza sui costi dei servizi è una delle novità principali della normativa.

• Con MiFID II la trasparenza della comunicazione dovrà riguardare tutte le fasi del 
rapporto, gli intermediari saranno obbligati a presentare ai clienti informative in tre fasi: 
(1) consulenza ex ante, (2) informativa periodica e (3) analisi ex post con regolare cadenza.

Trasparenza a 360°

La regolamentazione attuale – MIFID II
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• PAC: riduzione del rischio tipico dell’investimento azionario e 
stemperamento degli effetti della volatilità.

• Certificati: ampia varietà di profili di rischio/rendimento.

• Sicav e Fondi comuni: il risparmio gestito.

• PIR: vantaggi fiscali per piccoli investitori.

Gli strumenti operativi
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• Polizza rendita vitalizia.

• Assicurazione sanitaria.

• Assicurazione per la responsabilità civile: RC auto, polizza 
famiglia ecc.

• Prodotti multi-ramo: riuniscono in un solo strumento le 
caratteristiche proprie della gestione separata e quelle dei 
fondi di investimento.

Gli strumenti operativi
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• Mobilità sostenibile, efficienza energetica in edilizia, eco 
innovazione e agricoltura ecologica, sono solo alcuni dei 
megatrend legati alla Green economy in cui investire.

• Investimenti diretti pubblici, ma anche incentivi fiscali.

• La Commissione Europea è già orientata verso una riforma 
dei mercati finanziari volta alla diffusione dell’investimento 
sostenibile (Accordo di Parigi).

Prospettive e investimenti futuri

Green economy
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• Rendere le città più sostenibili e vivibili: mobilità, gestione 
intelligente di spazi, energia, risorse e rifiuti.

• Investimenti previsti in Italia per circa 65 miliardi di euro, cioè 
oltre 7 volte quanto investito ad oggi, per recuperare il 
terreno perso con altre realtà Europee.

• Le direzioni in cui si può agire sono molte: ottimizzazione dei 
servizi pubblici, efficienza energetica in ambito domestico 
e urbano, soluzioni di trasporto innovative e sostenibili, 
integrazione delle rinnovabili, riduzione degli sprechi nella 
gestione delle risorse idriche e dei rifiuti e molto altro 
ancora...

Prospettive e investimenti futuri

Smart cities
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• Migliore profilo rischio-rendimento, un’alternativa sicura 
nei periodi di volatilità.

• Spinta verso l’innovazione e aumento del livello di 
invecchiamento.

• Ampia varietà delle occasioni di investimento, non solo 
pharma e biotecnologie.

Prospettive e investimenti futuri

Health care



La vita è ciò che ti accade 
quando sei tutto intento 

a fare altri piani.
John Lennon



La vita è un gioco d’azzardo 
terribilmente rischioso.
Fosse una scommessa, 

non l’accetteresti.
Tom Stoppard



La vita è troppo breve per 
concentrarsi sul passato.

Guarda piuttosto al futuro.
Lou Reed


