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RRRIIISSSPPPAAARRRMMMIIIOOO   GGGEEESSSTTTIIITTTOOO   CCCHHHEEEBBBAAANNNCCCAAA:::   

AAAFFFFFFIIIDDDEEERRREEESSSTTTIII   III   TTTUUUOOOIII   SSSOOOLLLDDDIII   AAA   UUUNNN   

MMMAAAIIIAAALLLIIINNNOOO???   

Anche CheBanca, la divisione retail di Mediobanca, si è 

buttata da qualche mese nell’arena del risparmio 
gestito con una campagna marketing aggressiva a base 

di maialini. Ma resta un giallo nel giallo: non era 

l’ufficio studi di Mediobanca a sostenere che i fondi 
d’investimento erano uno strumento di distruzione di 
massa del risparmio degli italiani? E a voi lo stile di 

comunicazione di CheBanca vi convince? A noi, no. 

 

                             CCCooonnnttt iiinnnuuuaaa   aaalll lllaaa   pppaaagggiiinnnaaa   ssseeeggguuueeennnttteee   >>>>>>         

VVVOOOLLLEEEVVVOOO   SSSOOOLLLOOO   VVVEEENNNDDDEEERRREEE   

CCCOOONNNSSSUUULLLEEENNNZZZAAA   FFFIIINNNAAANNNZZZIIIAAARRRIIIAAA   

IIINNNDDDIIIPPPEEENNNDDDEEENNNTTTEEE   

 
 

Dal mensile TRADERS, la pubblicazione leader tra le 

riviste di trading per i mercati finanziari, la rubrica di 

Salvatore Gaziano dove racconta i segreti ma anche e 

le problematiche di chi di mestiere consiglia in modo 

flessibile come investire. Che deve confrontarsi con 

un mercato difficile e chi fra i risparmiatori pensa che 

chi fa questo mestiere vive d’aria…. e la 
professionalità (e l’indipendenza) non costano mentre 
invece la propria banca o promotore lavorano gratis… 
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INCHIESTA 
 

RISPARMIO GESTITO CHEBANCA: AFFIDERESTI I TUOI SOLDI A 

UN MAIALINO? 

 
Roberta Rossi Gaziano 
 
Anche CheBanca, la divisione retail di Mediobanca, si è buttata da qualche mese nell’arena del 
risparmio gestito con una campagna marketing aggressiva a base di maialini. Ma resta un giallo 
nel giallo: non era l’ufficio studi di Mediobanca a sostenere che i fondi d’investimento erano uno 
strumento di distruzione di massa del risparmio degli italiani? E a voi lo stile di comunicazione 
di CheBanca vi convince? A noi, no. 
 

 
 

 
 

337 milioni di euro: euro più, euro meno. E’ 
quanto è costato dal 2008 fino al 31 marzo 

2014 il progetto CheBanca al Gruppo 

Mediobanca. 

 

La banca che ha scelto di puntare tutto sul 

giallo come colore che contraddistingue tutta 

la propria comunicazione. Ma è il rosso a 

vincere finora sull’ultima riga del conto 
economico. E secondo lo stesso 

management di Mediobanca le previsioni 

sono di vedere i conti in nero solo a fine 2016 

quando si spera arriverà l’agognato utile. 
CheBanca perde ogni anno sempre meno ma 

non riesce ancora a cinque anni dal lancio a 

reggersi sulle proprie gambe. Le spese 

pubblicitarie e di marketing sono una delle 

voci di spesa più pesanti. Nella fase di lancio 

(maggio 2008 – giugno 2009) sono stati spesi 

in base a quanto comunicati nei bilanci sotto 

questa posta circa 58 milioni di euro. E negli 

anni successivi questa voce di costo ha 

pesato in modo sempre importante. Con quali 

risultati? 

 

CheBanca ha portato nelle casse della 

Capogruppo 11,8 miliardi di mezzi freschi 

necessari a una banca per svolgere la sua 

attività di prestatore di denaro e di 

investimento finanziario. Il colpo grosso dal 

punto di vista della raccolta c’è stato tra 
giugno 2009 e giugno 2010 quando è 

raddoppiata grazie ai conti deposito vincolati. 

Poi la crescita è stata per un paio d’anni a 
due cifre (2010-2011 +14% 2011–2012 

+16%) per poi calare sensibilmente.  

 

Nell’esercizio 2012-2013 è stata solo del 

2,1% e tra il 31/12/2013 e il 31/03/2014 è 

diminuita dell’11%. Già nel bilancio del 2010 
si evidenziava che alcuni clienti non 

rinnovano i vincoli visti i tassi offerti non più 

allettanti come nel passato. Nel 2011 il 

fenomeno aveva assunto dimensioni più 

rilevanti visto che si parlava di sensibile 

mancato rinnovo della raccolta alla scadenza 

dei vincoli. Di qui forse la virata verso il 

Risparmio Gestito per trattenere stabilmente i 

clienti e cercare di “ballare da sola”. Secondo 

https://www.moneyreport.it/report-articoli/risparmio-gestito-chebanca-affideresti-i-tuoi-soldi-a-un-maialino/11457
https://www.moneyreport.it/report-articoli/risparmio-gestito-chebanca-affideresti-i-tuoi-soldi-a-un-maialino/11457
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le stime della Capogruppo CheBanca nel 

2016 sarà in l’utile. A otto anni dal lancio. 
Sarà vero? 

 

 

La (s)volta buona? 

 

L’obiettivo è raccogliere 2 miliardi di euro con 
lo sbarco in grande stile nel risparmio gestito. 

Ovviamente per lanciare l’iniziativa è partita 
l’ennesima grande campagna pubblicitaria. 

Come quelle precedenti comunica secondo 

l’agenzia “una gioia contagiosa” grazie a 
immagini colorate e a musiche che diventano 

dei veri e propri tormentoni. Ma quello che 

colpisce è l’utilizzo di un linguaggio 
esageratamente spensierato che prima era 

utilizzato per promuovere conti deposito e ora 

viene utilizzato per comunicare temi 

importanti come quello dell’investimento 
finanziario. Le parole “semplice” e “ facile” 
ricorrono più volte. Come nello spot del 

ragazzo che salta. 

 

 

Salta che ti passa 

 

In questo spot in 2 minuti e 28 secondi 

l’obiettivo è spiegare cos’è un fondo comune 
di investimento. E vengono impiegati dei 

maialini di carta saltanti per illustrare il 

concetto. I risparmiatori hanno le orecchie e 

le gambe gialle, il gestore, che rappresenta il 

risparmio gestito, è sempre un maiale ma con 

gli occhiali gialli. Un maiale esperto. :-)  Il 

nemico non è l’uomo nero ma il cane nero. La 
protezione nei confronti del nemico secondo 

lo spot di CheBanca è il fondo comune di 

investimento e la diversificazione degli 

investimenti. 

 

              
  

 “ I fondi consentono” secondo lo spot di 
“cogliere le migliori opportunità, diversificando 

gli investimenti e riducendo così i rischi.” 
Trascorso 1 minuto e 42 dall’inizio dello spot 
finisce la lezione di finanza. E la voce fuori 

campo dice “Hai visto quanto è facile? Puoi 

cominciare a investire da subito. C’è chi li 
chiama fondi comuni di investimento, noi li 

chiamiamo semplicemente Risparmio Gestito 

CheBanca”. 
E qui a qualcuno potrebbe venire in mente il 

quadro di Magritte, il maestro del Surrealismo, 

che ritrae una pipa e sotto c’è la scritta 
“Questa non è una pipa”. 
 

 

L’industria negazionista 

 

Perché va ricordato forse chi sta dietro a 

CheBanca? Il gruppo Mediobanca (do you 

remember Enrico Cuccia?), il cui ufficio studi 

dal 1984 pubblica un’indagine annuale su 
fondi e SICAV di diritto italiano facenti capo 

agli operatori più importanti per patrimonio 

gestito che regolarmente manda in bestia 

Assogestioni, l’associazione di categoria dei 
gestori dei fondi d’investimento. Nell’ultima 

edizione la 22° (luglio 2013) si legge che “i 
rendimenti in un’ottica di lungo periodo (dei 

fondi analizzati ndr) sono ancora 

insoddisfacenti; chi avesse investito in tutti i 

fondi italiani negli ultimi 29 anni avrebbe 

subìto, rispetto ad un impiego annuale in 

BOT a 12 mesi, una perdita di oltre una volta 

il patrimonio iniziale (aumentato nel periodo 
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di sole 3,7 volte contro le 4,8 dei BOT). Sulla 

base del tasso risk free, il frutto dei fondi 

aperti mette in evidenza una distruzione di 

valore pari a circa 81 miliardi di euro 

nell’ultimo quindicennio.” 
Insomma quelli di CheBanca (che non hanno 

mai chiuso un bilancio in utile dal maggio 

2008) a caccia disperata di proventi ora sono 

diventati i paladini del risparmio gestito a 

caccia di retrocessioni di commissioni di 

gestione. Curioso, no? 

Tra l’altro l’entrata in questo settore arriva 
pochi mesi dopo il cambio di amministratore 

delegato dove Christian Miccoli (ex Ing e ex 

Rasbank) viene sostituito da Gianluca Sichel, 

amministratore delegato di Compass, società 

finanziaria sempre controllata da Mediobanca 

specializzata nel credito al consumo. Il piano-

Miccoli non ha mantenuto le sue promesse e 

si ora punta ora sul piano-Sichel. 

 

 

Senza pensieri la mia vita sarà 

(Hakuna Matata) 

 

Finchè si trattava di investire i soldi su un 

conto deposito il tono spensierato, 

giovanilistico e bollywoodiano CheBanca  già 

suscitava qualche perplessità. Ma usare lo 

stesso linguaggio “senza pensieri” e 
cromaticamente da reality show già visto per 

il lancio del mutuo, per vendere fondi comuni 

di investimento, suscita ancora più 

perplessità fra gli stessi addetti ai lavori del 

settore della comunicazione ma anche tra 

risparmiatori e consulenti finanziari 

indipendenti (e noi siamo fra quelli 

come SoldiExpert SCF) secondo cui vendere 

soluzioni d’investimento non dovrebbe essere 
come reclamizzare una saponetta o uno 

shampoo. 

 

 
  

  

 

L’Italia? Un paese di nani e ballerine 

 

Nello spot ‘The marching bank’ per 
promuovere il conto deposito di CheBanca 

una banda composta da 5 majorettes, 15 

musicisti, 15 ballerini, 2 acrobati, 150 

comparse e 2 cani accompagnava  il 

protagonista a depositare i suoi risparmi in 

banca. Un brutto stereotipo dell’italiano medio 
che preso dall’entusiasmo del contesto 
“fanfarone” fa un passo importante come 
scegliere la banca su cui depositare i propri 

soldi senza forse metterci nemmeno un 

briciolo di ragionamento attratto dal refrain, 

dai colori e dall’imponente impiego di mezzi. 

 

  

  

http://soldiexpert.com/
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Dall’estero ci descrivono a volte come un 
paese di nani e ballerine. E guardando 

questo spot non li si può biasimare. In quasi 

tutti gli spot di CheBanca non ci sono i nani 

ma è pieno di ballerini e ballerine che 

prendono decisioni importanti a suon di 

musica, velocemente, senza essere turbati 

dal benchè minimo pensiero critico. Ottimo 

per vendere shampoo ma quando si tratta di 

investimento forse occorrerebbe alzare un po’ 
il livello e stimolare il consenso ma quello 

critico agendo sulla testa e non sulla pancia. 

Sulla ragione e non sull’istinto. Anche nello 
spot Panten mi raccontano che comprando il 

loro prodotto non dovrò dare “un taglio alla 
mia giovinezza” perché i miei capelli lunghi 

saranno sempre bellissimi. Ma se anche il 

prodotto non mi da questo risultato non lo 

compro più e ho buttato tre euro. 

  

 
Una pubblicità di uno shampoo che promette di 

ridare la giovinezza… 

  

Se sbaglio investimento o prodotto finanziario 

perché ci ho pensato pochissimo prima di 

sottoscriverlo perdo molto, ma molto di più 

(come rischi che potrei correre o opportunità 

a cui potrei rinunciare). 

E questo errore non si lava via come lo 

shampoo. 

 

 

Il “vecchio” fondo ma ritinto di giallo 

 

Insomma Che Banca, divisione retail di 

Mediobanca, si è messa a vendere fondi, i 

soliti “vecchi” fondi. E te li spaccia per un 
prodotto nuovo. Giovane, semplice, facile. 

Purtroppo è anche facile perdere soldi 

quando si investe: anche con i fondi. Anche 

con quelli “più gialli del mercato”. Secondo le 

ricerche dell’Ufficio Studi di Mediobanca 
questo strumento finanziario non ha certo 

risollevato i destini finanziari degli italiani, 

anzi ha distrutto in 15 anni 81 miliardi di 

risparmi. Ecco la sorte che è toccata finora ai 

maialini di carta. 

Vatti a fidare di un gestore maialino come 

quello dello spot! Mica ti protegge dal cane 

nero. E’ un maiale anche lui. E infatti finora ti 
ha fatto a fette i risparmi secondo l’Ufficio 
Studi di Mediobanca. 

 

Sia chiaro il fondo d’investimento può essere 
un ottimo o un pessimo strumento per 

investire sui mercati: dipende come viene 

gestito e quanto il gestore è bravo a fare 

meglio del mercato nella buona e nella cattiva 

sorte. O quanto soprattutto chi vende il fondo 

o lo consiglia è abile nel monitorarlo e 

consigliare quando tenerlo in portafoglio e 

quando è il caso invece di uscire o cambiare 

cavallo (o maiale). Altrimenti la distruzione 

del risparmio secondo lo stesso Ufficio Studi 

di Mediobanca è non solo possibile ma molto 

probabile dicono i numeri degli ultimi decenni. 

 

Ma secondo l’arte suprema della 
comunicazione CheBanca spiega che i loro 

esperti hanno selezionato i migliori fondi (per 

i risparmiatori?) e li hanno colorati di giallo. 

Quanti fondi hanno “selezionato”? 10, 20, 50? 
No, oltre 1800 fondi collocando tutti i fondi di 

19 società di gestione (da Aberdeen a Ubs) 

dove il cliente può scegliere in modalità fai da 

te dal mucchio filtrandoli se desidera in base 

all’orizzonte temporale dell’investimento e al 
rapporto rendimento atteso/rischio. 

Chiamale se vuoi selezioni… :-) 
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CONFESSIONI DI UN FONDAMENTALISTA PENTITO 

 

VOLEVO SOLO VENDERE CONSULENZA FINANZIARIA 

INDIPENDENTE 
 
Salvatore Gaziano 

 
Dal mensile TRADERS, la pubblicazione leader tra le riviste di trading per i mercati finanziari, la 
rubrica di Salvatore Gaziano dove racconta i segreti ma anche e le problematiche di chi di 
mestiere consiglia in modo flessibile come investire. Che deve confrontarsi con un mercato 
difficile e chi fra i risparmiatori pensa che chi fa questo mestiere vive d’aria…. e la 
professionalità (e l’indipendenza) non costano mentre invece la propria banca o promotore 
lavorano gratis… 
 

 

Dal mese di novembre è iniziata una 

collaborazione con TRADERS,  rivista diretta 

da Emilio Tomasini e che ha come editore 

Maurizio Monti. Una pubblicazione già leader 

tra le riviste di trading per i mercati finanziari 

dove a Salvatore Gaziano, direttore 

di BorsaExpert.it e MoneyReport, 

responsabile delle strategie d’investimento di 
SoldiExpert  è stato chiesto di raccontare 

mese dopo mese in una speciale rubrica la 

sua esperienza nel settore e come è 

diventato un fondamentalista “pentito” in 
quasi 30 anni di attività sui mercati finanziari 

e perchè ritiene che l’optimum per chi investe 
sia adottare strategie combinate basate 

anche sul momentum e un approccio 

quantitativo.  Di seguito potete leggere il testo 

della rubrica di Salvatore Gaziano 
 

 

Qualche hanno fa ho letto un libro che mi 

fatto comprendere perché l’Italia sia diventata 
un Paese fra i più difficili dove fare impresa. 

Come peraltro testimoniato dalla Banca 

Mondiale che mette il Belpaese nel rapporto 

2014 al 65esimo posto subito dopo 

Bielorussia, Botswana (56esimo posto), il 

Rwanda (32esimo posto), Armenia (37esimo 

posto) e le isole Tonga (57esimo posto). 

 

Questo libro (‘Volevo solo vendere la 

pizza‘ Garzanti Editore) l’ha scritto un 

giornalista di giudiziaria e di economia, Luigi 

Furini che un giorno ha avuto la folle idea di 

diventare piccolo imprenditore e aprire un 

negozio di pizza al taglio a Pavia. 

Una storia ordinaria di cosa è diventata la 

burocrazia in Italia, terra dell’assurdo e dei 
costi e tempi inutili, che alimenta un Pil 

sempre più fondato sulla fuffa con obblighi, 

autorizzazioni, pareri, regolamenti, 

interpretazioni, corsi di formazione sul nulla 

oramai in qualsiasi professione e dove a 

fronte di uno che lavora ce ne sono dieci 

intorno a tutti i livelli (e non solo lo Stato) che 

s’ingegnano per come tosarti e partecipare al 
“banchetto”. 
 

http://www.traders-mag.it/default.aspx
https://www.borsaexpert.it/
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E tutto questo quando non ci si imbatte come 

racconta Furini (che chiuderà bottega dopo 2 

anni di calvario) nel suo libro in sindacati che 

proteggono lavoratori non lavoratori. 

 

Mi è venuta in mente questa storia perché 

proprio nel 2007 (anno di pubblicazione di 

questo libro) entrava in vigore la Mifid e la 

nuova normativa sulla consulenza finanziaria 

indipendente in Italia. 

 

Siamo nel 2014 e quest’anno dopo 7 anni per 
chi svolge l’attività di consulenza finanziaria 
dicono che dovrebbe essere l’anno buono 
perché questa professione venga 

ufficialmente riconosciuta. L’Albo di questa 
professione non è, infatti, mai partito per il 

disinteresse dei vari governi sulla materia 

oltre che evidentemente perchè il sistema 

attuale fondato soprattutto sul risparmio 

gestito e spesso sul conflitto d’interessi fa 
comodo a molti. 

 

Nel frattempo e soprattutto negli ultimi anni e 

mesi le reti bancarie e le società leader del 

risparmio gestito hanno, deciso di puntare 

sulla parola “consulenza finanziaria 
indipendente”, costruendosi un nuovo abito 
da sfoggiare alla bisogna e confondere le 

acque. “Se non puoi convincerli, 
confondili”diceva il saggio. 

Il risultato probabile è che la parola 

“consulenza finanziaria indipendente” non 
significherà più nulla quando entrerà in vigore 

in modo completo la normativa visto che tutti 

venderanno consulenza finanziaria 

“indipendente”. 
 

Intanto se si consultano i bilanci delle poche 

società del settore presenti o tentativi degni di 

questo nome è facile osservare come si sia 

assistito (grazie anche a questo stato di 

eterna sospensione) a una strage (soprattutto 

per chi pensava che questo è un settore 

facile dove basta importare qualche modello 

yankee) e si sia bloccato sul nascere un 

intero settore. 

 

Anche certo per diversi errori di alcuni attori. 

Il mercato reale della consulenza 

indipendente come bene sanno coloro che 

hanno qualche lustro di presenza in questo 

settore è una nicchia nella nicchia. Il 

risparmiatore italiano parla male magari della 

propria banca ma alla fine ben difficilmente è 

disposto ad aprire il portafoglio per la 

consulenza “fee only”. 
 

E nel settore della consulenza finanziaria 

indipendente online non basta certo disporre 

di più soldi da stanziare in campagne 

pubblicitarie faraoniche per conquistare il 

mercato: conti alla mano chi ha seguito fino a 

oggi questa strada ci ha rimesso un sacco di 

soldi nonostante magari un ricco blasone e si 

dichiari leader non si sa di che cosa (forse 

delle perdite). 

 

Ammetto anch’io che quando ho deciso di 
dedicarmi a tempo pieno a questa attività e 

farla diventare il fulcro della società di cui 

sono socio e co-amministratore (SoldiExpert 

SCF) non pensavo che fosse una cosa così 

complicata. In modo innocente pensavo che 

bastava offrire un buon servizio come 

portafogli capaci nel tempo di 

sovraperforamare il mercato per ottenere 

successo. Ma è tutto più maledettamente 

complicato e anche se nel settore della 

consulenza finanziaria online e non siamo 

probabilmente diventati fra i leader (e non 

nelle perdite :-) ) il percorso che abbiamo 

dovuto compiere è stato durissimo come 

l’impegno che ci abbiamo dovuto mettere. 
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Per questo motivo quando qualcuno chiede a 

me o Roberta Rossi (responsabile della 

consulenza personalizzata di SoldiExpert 

SCF) cosa ne pensiamo della consulenza 

finanziaria indipendente ci sembra 

maledettamente complicato dare una risposta 

in poche parole. Certo non è consigliabile 

intraprendere a chi pensa di farlo da “one 
man company” ma nemmeno a chi pensa che 
si possa fare alle cose in grande. Bisogna 

avere un reale valore aggiunto da fornire (che 

non può essere quello di fornire “torte”) ed 
essere realmente esperti (e non a livello 

accademico) di finanza personale e strategie 

d’investimento (con un approccio meglio se 
non discrezionale) ma poi essere dei bravi 

comunicatori, specialisti di direct marketing, 

dei buoni psicologi ma anche venditori oltre 

ad avere un curriculum di qualche lustro in 

questo settore e tanti indirizzi nella propria 

mailing list. 

 

Una volta che si possiedono tutti questi 

ingredienti non ci può mai sedere sugli allori e 

occorre sbattersi senza sosta a tutti i livelli. 

Perché quando le cose vanno bene possono 

andare male e bisogna essere pronti al 

cambiamento di scenario. E quando le cose 

vanno male bisogna preoccuparsi subito 

perché se vanno male possono andare 

ancora peggio. E in mezzo a tutta questa 

situazione c’è da combattere con la 

burocrazia italiana e le normative poco chiare 

o mai entrate in vigore, con le norme pensate 

male e scritte peggio e dove può accadere 

che l’Agenzia delle Entrate un giorno dice che 
l’Iva sulla consulenza finanziaria 
personalizzata si può non applicare e l’altro 
che invece si deve applicare e richiede pure 

indietro per il pregresso. 

 

E’ bello occuparsi di consulenza finanziaria 
indipendente in ogni caso: non ci si annoia 

mai :-) 

 

(aggiornamento 16 giugno 2014) 

 

E’ di questi giorni la notizia che 

l’emendamento, riguardante la creazione 
dello stesso (nell’ambito della conversione in 
legge del D.L. 24 aprile 2014 n. 66) non è 

stato approvato dalla Commissione del 

Senato per alcune problematiche 

previdenziali (questione Enasarco) relative ai 

promotori finanziari, che hanno un impatto 

diretto sulla regolamentazione della materia 

in quanto la soluzione a cui si sta lavorando 

da alcuni mesi è la nascita dell’Albo unico dei 
Promotori Finanziari e dei Consulenti 

Finanziari. E l’Albo dei Consulenti Finanziari 

o la sua sezione o quello che diventerà resta 

quindi dal 2007…(sic!) di imminente avvio e 
come la riforma elettorale in Italia procede 

verso la “decisiva” approvazione :) 
 

 

 

https://www.moneyreport.it/wp-content/uploads/2014/06/advisor.jpg
https://www.moneyreport.it/wp-content/uploads/2014/06/advisor.jpg
https://www.moneyreport.it/wp-content/uploads/2014/06/advisor.jpg
https://www.soldiexpert.com/
https://www.soldiexpert.com/
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STRATEGIE DI INVESTIMENTO/1 

 

COSA CARATTERIZZA UNA MODERNA STRATEGIA DI 

INVESTIMENTO? ONLINE IL VIDEO DELL’INTERVENTO DI 
SALVATORE GAZIANO ALL’ITFORUM DI RIMINI 

 
Mara Dussont 

 
In un mondo che va sempre più veloce quali sono le armi a disposizione dell’investitore per 
intercettare con profitto questo continuo cambiamento? Ecco cosa ho imparato in anni di 
operatività sui mercati e come ho creato valore per i nostri clienti 
 

 
 

 
 

Secondo il “Copenaghen Institute for Futures 

Studies” i prossimi 50 anni vedranno più 
cambiamenti di quanti ne abbiamo visti negli 

ultimi 5000 anni. Non solo il mondo è in 

continuo cambiamento.  

 

Ma il cambiamento è sempre più veloce. Nel 

1938 la vita media delle aziende dello S&P 

500, le aziende Usa con maggiore 

capitalizzazione borsistica, era di 80 anni. Dal 

2008 in poi è meno di 20 anni.  Il leader di 

oggi non è assolutamente detto che lo si 

anche domani. Società come Google e 

Facebook qualche lustro fa nemmeno 

esistevano. Società che sembravano eterne 

(si pensi a Kodak, Polaroid, Blockbuster, 

Enron…) sono sparite per effetto di scelte 
sbagliate, errori del management o frodi nei 

casi più gravi. 

 

Investire non significa “tenere li””: tutt’altro. 

https://www.moneyreport.it/report-articoli/cosa-caratterizza-una-moderna-strategia-di-investimento-online-il-video-dellintervento-di-salvatore-gaziano-allitforum-di-rimini/11539
https://www.moneyreport.it/report-articoli/cosa-caratterizza-una-moderna-strategia-di-investimento-online-il-video-dellintervento-di-salvatore-gaziano-allitforum-di-rimini/11539
https://www.moneyreport.it/report-articoli/cosa-caratterizza-una-moderna-strategia-di-investimento-online-il-video-dellintervento-di-salvatore-gaziano-allitforum-di-rimini/11539
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Tutto cambia e noi ci adeguiamo 

 

In un mondo in perenne divenire altro rispetto 

a quello che era stato fino a quel momento (si 

pensi a quante tecnologie nessuno usa più), 

solo una strategia basata sul continuo 

ricambio ragionato e attualizzazione del 

portafoglio è veramente efficace. Sia nella 

fasi di ribasso, per non rimanere con il 

famoso “cerino in mano”, sia in quelle di 

rialzo quando il vero guadagno non si ottiene 

avendo in portafoglio un po’ di tutto ma 

focalizzandosi su quei temi di investimento su 

cui il mercato sta puntando maggiormente. 

 

Salvatore Gaziano, Responsabile delle 

Strategie di Investimento di SoldiExpert SCF, 

illustra in questo video 12 anni di RISULTATI 

REALI ottenuti da SoldiExpert SCF su azioni 

italiane, europee, fondi ed etf e come una 

gestione flessibile e attiva come quella 

seguita da anni da SoldiExpert può realmente 

fare l’interesse del cliente e infondere nuova 
energia al suo patrimonio. Rendendolo 

attuale e al passo con i tempi. 

 

 

 
 

Per vedere il video clicca sul link e segui le istruzioni oppure copia sul tuo browser di 

navigazione questo indirizzo ed eseguilo: https://www.youtube.com/watch?v=cB8ClZD1tj4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

soldiexpert.com
https://www.youtube.com/watch?v=cB8ClZD1tj4
https://www.youtube.com/watch?v=cB8ClZD1tj4
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STRATEGIE DI INVESTIMENTO/2 

 

DIVERSIFICAZIONE O CONCENTRAZIONE? ONLINE IL VIDEO 

DELL’INTERVENTO DI FRANCESCO PILOTTI ALL’ITFORUM DI 
RIMINI 

 
Mara Dussont 

 
Tutti ti dicono che diversificare è l’unica arma a disposizione dell’investitore per proteggersi dai 
rischi. Ma questa teoria mostra più di una crepa…in mercati al ribasso e al rialzo. I nostri 
risultati, numeri alla mano, in dodici anni di operatività reale sui mercati, ci dicono invece che è 
la focalizzazione a essere premiante 

 
 
 

 

“La diversificazione è un alibi per difendersi 

dall’ignoranza” ha detto Warren Buffett, il più 
grande investitore di tutti i tempi. E noi di 

SoldiExpert SCF siamo d’accordo con il 
Saggio di Omaha. 

 

 
Warren Buffett 

 

Francesco Pilotti responsabile dell’Ufficio 
Studi spiega bene in questo intervento come 

un portafoglio troppo diversificato non sia in 

grado di proteggere il patrimonio di in 

investitore nella fasi di discesa dei mercati 

(quando la correlazione tra i listini aumenta 

considerevolmente come avvenuto nel 

periodo 2007-2008) e come sia una scelta 

perdente nelle fasi di rialzo dei mercati. 

 

 

E’ la logica del “fritto misto” che è la bandiera 
da decenni di legioni di promotori finanziari 

che consigliano di puntare a pioggia quasi su 

tutto anche perché così potranno dire che 

qualche mercato l’hanno azzeccato e 
guadagneranno come commissioni di 

gestione su tutto, facendo felici i collocatori, 

ovvero il Banco. Il risultato di questa logica è 

così avere in portafoglio quello che sale ma 

anche quello scende e far girare i soldi 

spesso per niente se non proprio per fare gli 

interessi sicuri del proprio broker.  

 

 
Francesco Pilotti 

 

E nei prossimi giorni pubblicheremo 

sull’argomento un articolo che è stato 

https://www.moneyreport.it/report-articoli/diversificazione-o-concentrazione-online-il-video-dellintervento-di-francesco-pilotti-allitforum-di-rimini/11549
https://www.moneyreport.it/report-articoli/diversificazione-o-concentrazione-online-il-video-dellintervento-di-francesco-pilotti-allitforum-di-rimini/11549
https://www.moneyreport.it/report-articoli/diversificazione-o-concentrazione-online-il-video-dellintervento-di-francesco-pilotti-allitforum-di-rimini/11549
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pubblicato dalla rivista INVESTORS ed è 

diventata la storia di copertina ed proprio 

dedicato a questo tema. 

 

Di qui secondo noi l’importanza di 
selezionare i mercati, i settori, i paesi e i titoli 

più interessanti grazie a una metodologia 

proprietaria come quella sviluppata da 

SoldiExpert SCF senza avere un po’ di tutto 
in portafoglio. Un investitore e un bravo 

consulente devono cercare di aver in 

portafoglio non tutto ma soprattutto quello 

che è “hot” e in tendenza, cercando di non 
possedere quello che è in caduto. No? 

Da oltre 10 anni l’Ufficio Studi 
di SoldiExpert opera con strategie di questo 

tipo e ritiene che siano vincenti la 

focalizzazione e non la diversificazione a 

pioggia. 

 

Una metodologia quella di SoldiExpert SCF, 

illustrata dettagliatamente in questo video 

dove a parlarne è Francesco Pilotti, 

responsabile dell’Ufficio Studi, estremamente 
dinamica che si traduce ogni settimana nella 

ricerca delle migliori opportunità di 

investimento analizzando migliaia di impieghi 

alternativi del capitale. 

 

 

 

 
  

 
 

 

Per vedere il video clicca sul link e segui le istruzioni oppure copia sul tuo browser di 

navigazione questo indirizzo ed eseguilo: 

https://www.youtube.com/watch?v=S1HI5kP1ccs 

 

 

 

http://soldiexpert.com/
https://www.youtube.com/watch?v=S1HI5kP1ccs
https://www.youtube.com/watch?v=S1HI5kP1ccs
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STRATEGIE DI INVESTIMENTO/3 

 

SEI UN RISPARMIATORE? COMPORTATI COME ULISSE CON LE 

SIRENE: NON ASCOLTARLE! ONLINE IL VIDEO SHOW DI 

ROBERTA ROSSI ALL’ITFORUM DI RIMINI 
 
Mara Dussont 

 
L’industria finanziaria è sempre più seduttiva: e punta dritto agli istinti più bassi 
dell’investitore. Con quali risultati nel lungo periodo? Molto modesti per il risparmiatore, molto 
ricchi per l’industria. Allora per chi investe meglio puntare su un sogno insensato o su un’azione 
realizzabile? Imitazioni, gag, parti cantate, miti, archetipi, simboli e la grande verità dell’arte: 
perché se un consulente finanziario chiede ai suoi clienti di mettersi in gioco deve essere lui il 
primo a farlo……in questa presentazione di Roberta Rossi Gaziano che è anche un originale 
video corso di finanza personale tutto da vedere… 
 

 
 

 

 

 
 

 

L’industria finanziaria è piena di prodotti che 

solleticano i più “basic instinct” dell’investitore.  
 

Dai fondi a cedola, ai titoli obbligazionari in 

valuta, dalle azioni con alti dividendi, alle 

obbligazioni con il cedolone, dalle teorie 

suggestive e facilissime da replicare, agli 

applicativi per selezionare i fondi migliori. 

Prodotti che non annullano certo il rischio di 

mercato, ma lo lasciano interamente a carico 

dell’investitore, illudendolo che esistano 
prodotti miracolosi e facili per guadagnare in 

Borsa. 

 

Roberta Rossi, responsabile della 

Consulenza Personalizzata di SoldiExpert 

SCF, in questo VIDEO spiega ricorrendo a 

miti, leggende, archetipi e numerose opere 

d’arte, come resistere al canto delle sirene, 

imparando a conoscere se stessi e i propri 

punti deboli. 

 

 

Nella mente dell’investitore  

 

Un intervento speriamo coinvolgente, 

emozionante, divertente e assolutamente 

fuori dalle righe perché quando un consulente 

chiede ai propri clienti di mettersi in gioco, 

deve essere lui il primo a farlo. 

 

E quale migliore accompagnatrice di una 

donna in questo viaggio dentro sé stessi? 

 

E’ una donna, Beatrice che accompagna 
Dante nel suo viaggio tra Inferno, Purgatorio 

e Paradiso; è una donna Arianna che da a 

Teseo il filo che consentirà all’eroe, sconfitto 
il Minotauro, di riuscire a uscire dal Labirinto. 

https://www.moneyreport.it/report-articoli/sei-un-risparmiatore-comportati-come-ulisse-con-le-sirene-non-ascoltarle-online-il-video-show-di-roberta-rossi-allitforum-di-rimini/11553
https://www.moneyreport.it/report-articoli/sei-un-risparmiatore-comportati-come-ulisse-con-le-sirene-non-ascoltarle-online-il-video-show-di-roberta-rossi-allitforum-di-rimini/11553
https://www.moneyreport.it/report-articoli/sei-un-risparmiatore-comportati-come-ulisse-con-le-sirene-non-ascoltarle-online-il-video-show-di-roberta-rossi-allitforum-di-rimini/11553
http://soldiexpert.com/
http://soldiexpert.com/
https://www.youtube.com/watch?v=kZujwXM_cCQ
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Un viaggio nella mente per imparare a 

diventare stabilmente investitori di successo 

con fatica, sudore, determinazione e una 

grande disciplina. Cose con cui gli atleti si 

confrontano ogni giorno e che anche gli 

investitori devono sviluppare. Se vogliono 

vincere sui mercati e non solo partecipare. O 

farci spennare da chi approfitta della nostra 

buona fede e ignoranza finanziaria causata 

spesso da credenze sballate (per quanto 

possono apparire sensate). 

 

Buona visione! 

 

 

 

 

 
 

 

Per vedere il video clicca sul link e segui le istruzioni oppure copia sul tuo browser di 

navigazione questo indirizzo ed eseguilo: 

https://www.youtube.com/watch?v=kZujwXM_cCQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kZujwXM_cCQ
https://www.youtube.com/watch?v=kZujwXM_cCQ
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DONNE E FINANZA 
 

ESSERE UCCISI PER RISCUOTERE UNA POLIZZA E 

IMPOSSESSARSI DEL TUO PATRIMONIO. QUANDO LE DONNE 

SI FIDANO TROPPO 

Roberta Rossi Gaziano 
 
La maggior parte delle donne (e non solo) si disinteressa delle proprie finanze e firma troppo 
generosamente deleghe in bianco. Ma se si delega a persone sbagliate e ci si disinteressa 
eccessivamente del proprio patrimonio si può anche morire. E non solo finanziariamente nei 
casi più estremi. 
 
 

Nella notte tra il 4 e il 5 febbraio Daniela 

Sabotig 54 anni farmacista viene trovata 

morta in una scarpata in Val di Ledro (Trento). 

Per molti mesi si pensa a un incidente ma le 

lesioni riportate dalla vittima alla testa non 

convincono fino in fondo gli inquirenti. Che 

non escludono l’omicidio. Le indagini 
continuano fino a che esaminando il pc 

dell’amico del cuore di Daniela, Ivan Zucchelli, 

emerge che l’uomo faceva ricerche su 
Google su “quanti sono gli incidenti stradali in 

Italia”, “sovradosaggio Valium”, “quanto 

impiegano le assicurazioni a liquidare un 

decesso da infortunio”, “beneficiario di 

assicurazione”. 
 

Già perché Zucchelli era beneficiario di due 

polizze vita contratte da Daniela. Ma non solo. 

La Sabotig gli aveva dato le chiavi del suo 

intero patrimonio ovvero una procura per 

vendere i suoi immobili, user e password per 

accedere ai suoi conti in banca, accesso alla 

carta di credito e alla sua posta personale. 

Zucchelli è ora in carcere. Secondo il 

pubblico ministero ha ucciso lui Daniela 

Sabotig. Per poter mettere le mani sui suoi 

beni di cui aveva un gran bisogno poiché 

Zucchelli versava in gravi difficoltà 

economiche è stato rilevato dagli inquirenti. 

 

  

  

 La dipendenza è femmina? 

 

Una vicenda tragica che mi ha fatto venire in 

mente un articolo letto un anno fa su “Io 
Donna”, il settimanale del Corriere della Sera, 
a firma di Maria Laura Rodotà. ”Sulla 

questione soldi, quei soldi che non servono 

per le borsette ma per la libertà di scelta, 

(molte donne ndr) fanno retromarcia, si 

spaventano, si fanno piccole – sostiene la 

giornalista – Non succede solo a donne 

professionalmente o culturalmente meno 

agguerrite. Capita a scienziate di fama 

internazionale, ad accademiche riverite, a 

giornaliste esternamente pestifere… si 
riducono in condizioni estreme, che tante 

https://www.moneyreport.it/report-articoli/essere-uccisi-per-riscuotere-una-polizza-e-impossessarsi-del-tuo-patrimonio-quando-le-donne-si-fidano-troppo/11511
https://www.moneyreport.it/report-articoli/essere-uccisi-per-riscuotere-una-polizza-e-impossessarsi-del-tuo-patrimonio-quando-le-donne-si-fidano-troppo/11511
https://www.moneyreport.it/report-articoli/essere-uccisi-per-riscuotere-una-polizza-e-impossessarsi-del-tuo-patrimonio-quando-le-donne-si-fidano-troppo/11511
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donne meno superdonne hanno imparato a 

evitare: gli ex non passano alimenti per i figli, 

mantengono situazioni abitativo-immobiliari 

dubbie, trovano infiniti modi per mantenere 

condizioni di femminea dipendenza; che a 

loro fa comodo, che le rassicura. E loro, le 

maltrattate d’alta gamma, si vergognano 
anche a parlarne (che poi non c’è mai una 
gamma troppo alta, in questi casi, suvvia).”  
 

Pensavo che la Rodotà esagerasse. Non 

esagerava. 

 

 

Le donne e il denaro 

 

“Le donne non hanno voglia di avere a che 

fare con la gestione finanziaria dei propri 

soldi: sono molto titubanti e rimandano 

continuamente, trovando una scusa e poi 

l’altra” ha dichiarato Heide Hartel-Hermann la 

fondatrice di Frauenfinanzdieenst (finanza 

delle donne) in un’intervista pubblicata sul 
sito inGenere. Una che sulle donne e per le 

donne ha costruito la sua società di 

consulenza finanziaria: il 75% delle sue clienti 

è di sesso femminile.  

 

“Molte donne – spiega Heide Hartel-Hermann 

– continuano ad aver bisogno di essere 

incoraggiate a farsi carico dei propri interessi 

finanziari. Hanno bisogno di qualcuno che gli 

ricordi che la loro indipendenza ha bisogno di 

una base economica …  
 

Quando si tratta dei loro soldi, le donne 

hanno meno fiducia in se stesse rispetto agli 

uomini e non amano prendere decisioni se 

non sono inevitabili”. 
  

 

  

  

Per molte donne ricche i soldi sono vissuti 

come un ostacolo alle relazioni. Lo rivela una 

ricerca della banca d’affari Morgan Stanley 
condotta su giovani milionarie: il 79% pensa 

che la ricchezza avrà un impatto negativo sui 

loro rapporti con i loro compagni, mariti, amici 

e colleghi. Solo il 22% dei giovani milionari 

nutre queste preoccupazioni. 

 

Secondo Paola Profeta docente di Scienza 

delle Finanze all’Università Bocconi la finanza 
è forse “l’ultimo baluardo nel quale si possa 
dire apertamente che le donne siano indietro”. 
Nel campo degli investimenti una ricerca di 

Episteme per Axa mostra che il 44% degli 

uomini decide da solo come investire i soldi, 

mentre solo una percentuale esigua di donne 

(il 14,1%) fa altrettanto. La stragrande 

maggioranza delle donne si affida a qualcuno. 

In “Rich Woman”, un libro di investimenti 
dedicato alle donne, l’autrice Kim Kiyosaki 
lancia un monito 

 

“Nel corso della storia, si è insegnato alle 

donne a essere finanziariamente dipendenti 

da qualcun altro per il proprio benessere 

finanziario, ed è quanto ci si è aspettato da 

loro. Oggi potrebbe essere pericoloso trovarsi 

in questa situazione”. 
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E anacronistico. Daniela Sabotig ha gestito le 

proprie finanze come una donna 

dell’Ottocento. 
 

 

Quando eravamo “quattro niente” 

 

Nell’Ottocento per le donne maritate (la 

maggioranza perché sappiamo quanto fosse 

sconveniente essere zitelle) occuparsi del 

proprio patrimonio era di fatto vietato. Ci 

voleva l’autorizzazione maritale per “alienare 

beni immobili, sottoporli ad ipoteca, contrarre 

mutui, cedere o riscuotere capitali, costituirsi 

sicurtà, transigere o stare in giudizio 

relativamente a tali atti “.  
 

Un secolo buio in cui noi donne eravamo 

quattro niente: niente istruzione, niente 

professione, niente soldi, niente diritti. 

L’accesso alle Università ci era precluso e 

quindi anche esercitare molte professioni 

(medico, magistrato, avvocato). Guadagnarsi 

da vivere per le donne sposate era lecito ma i 

soldi andavano al marito. Una donna non 

poteva divorziare.  

 

Quindi se lasciava il tetto coniugale perdeva 

tutto: proprietà, figli (era in vigore la patria 

potestà) e il diritto di mantenersi visto che 

quello che guadagnava era del coniuge. 

  

 

 Daniela Sabotig nell’Ottocento non sarebbe 
potuta diventare farmacista (la prima donna 

farmacista in Italia si laureò nel 1902). Ma ha 

scelto a due secoli di distanza di mettersi in 

una condizione di estrema dipendenza 

economica. Come sarebbe stata costretta a 

fare nell’Ottocento, quando non avrebbe 
avuto alternative. Daniela Sabotig però delle 

alternative le aveva ma come molte donne 

nei confronti del denaro aveva forse una 

sorta di “buco nero psicologico” per cui 
considerava occuparsi del proprio patrimonio 

qualcosa di “altro da sé”. Errore. Occuparsi 
del proprio denaro è fondamentale per essere 

veramente libere e poter scegliere. Come 

dice la guru d’oltreoceano Suze Orman 
autrice del bestseller “Woman and Money” 
«i soldi sono un’emanazione di sè: lasciare 
che a occuparsene siano gli altri è come 

demandare la gestione di una parte della 

propria vita». 

 

Tante donne hanno lottato perché avessimo il 

diritto di studiare, svolgere professioni 

prestigiose e remunerative, guadagnare 

denaro e avere il diritto di amministrarlo e 

investirlo. Oggi che abbiamo questo diritto, è 

un dovere esercitarlo. 
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ANALISI FONDAMENTALE 
 

AUMENTO DI CAPITALE MONTE DEI PASCHI DI SIENA: CHE 

FARE? INNANZITUTTO NON FARSI PRENDERE PER FESSI 

Salvatore Gaziano 
 
Parte l’aumento di capitale MPS e siti e giornali scrivono che è boom e il titolo viene rinviato per 
eccesso di rialzo e non riesce ad aprire. Ma per fare i conti occorre guardare più il valore del 
diritto che dell’azione e si scopre invece che… 
 

 
 
 

 
 

AUMENTO DI CAPITALE MONTE DEI 

PASCHI DI SIENA: DICONO CHE E’ BOOM 
MA SE SI FANNO 2 CONTI DELLA SERVA 

INVECE…..scoprite il solito trucco degli 
aumenti di capitale diluitivi e questo boom è 

tutto da dimostrare se si fanno 2 conti: se io 

avevo 1000 azioni MPS venerdi’ avevo al 
prezzo di chiusura di 24,31 un controvalore di 

24310. Oggi ho 1000 azioni e 1000 diritti. 

 

I diritti alle ore 15 di lunedì 9 giugno sono 

scambiati e valgono ora 21,36 euro quindi se 

li vendo ricavo 21360 euro. Se anche il titolo 

aprisse a + 20% teorico a 1,8 euro ricavo 

1800 quindi 1800 euro + 21360 totale 23.160. 

Ma io venerdi’ ne avevo 24.310 quindi perdo 
più di 1000 euro (quasi il -5%). 

 

Eppure ora tutti i siti e giornali domani 

scriveranno che MPS fa boom così tanto per 

incitare i piccoli azionisti a sottoscrivere e che 

tutto va alla grande. A chi colloca l’aumento 
basta muovere il titolo quotato per fare gran 

scena (e sono maggiori i titoli che arrivano 

invece dall’aumento di capitale) e peraltro la 
Consob ha vietato le vendite allo scoperto 

“nude” che farebbero sparire questa anomalia 

e questo trucchetto… O sbagliamo qualcosa? 

 

La Consob dice che “monitora” ma non è la 
stessa Consob che da anni dice che non si 

dovrebbero fare aumenti di capitale così 

“furbetti” e che vieta le vendite allo scoperto 
che eviterebbero proprio questo effetto 

illusorio? 

 

 

Aumento di capitale, noi non ci siamo 

dentro (e ne siamo felici) 

 

Ci scrivono poi  diversi risparmiatori per 

chiedere la nostra opinione su che fare 

riguardo questo aumento. 

 

Semplice: il titolo Monte dei Paschi di Siena 

non è in alcuno dei nostri 

portafogli BorsaExpert.it o MoneyExpert.it e 

pertanto non consiglieremo nulla in merito. 

 

https://www.moneyreport.it/report-articoli/aumento-di-capitale-monte-dei-paschi-di-siena-che-fare-innanzitutto-non-farsi-prendere-per-fessi/11538
https://www.moneyreport.it/report-articoli/aumento-di-capitale-monte-dei-paschi-di-siena-che-fare-innanzitutto-non-farsi-prendere-per-fessi/11538
http://www.borsaexpert.it/
http://www.moneyexpert.it/
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Nel nostro modo di operare non facciamo 

previsioni sui titoli ma seguiamo una strategia 

disciplinata e basata su delle regole (che ci 

hanno consentito in questi anni peraltro di 

ottenere risultati migliori del mercato) che ci 

fanno preferire i titoli in tendenza fortemente 

positiva in cima al nostro ranking e con trend 

di breve-medio rialzista. 

 

Il titolo MPS è da qualche settimana in alcuni 

dei nostri portafogli in posizione LONG 

ovvero con trend di breve-medio periodo 

rialzista ma in posizione troppo bassa nel 

nostro ranking per entrare a far parte dei 

nostri portafogli visto che altri titoli rispondono 

ai requisiti richiesti. E ogni settimana 

valutiamo tutti i titoli in base a questi criteri, 

potendo modificare i titoli oggetto della nostra 

selezione. 

 

Inutile dire che se in questi anni avessimo 

seguito su un titolo come MPS un approccio 

statico avremmo fatto perdere ai nostri clienti 

anche oltre il 90% del proprio patrimonio 

investito sul titolo e questo rafforza la nostra 

idea che non esistono giudizi buoni “ora e per 
sempre” e l’unico modo per approcciarsi 

correttamente in modo disciplinato agli 

investimenti sia farlo con una strategia 

magari anche non esente da falsi segnali ma 

che dia sempre segnali sia di entrata che di 

uscita e non basate su scelte discrezionali o 

basate su previsioni. 

 

Riguardo il titolo MPS va poi osservato che 

l’aumento di capitale è veramente importante 
visto che se si possiedono per esempio 100 

azioni MPS al prezzo di chiusura di venerdi’ 
corrispondenti a un capitale di 2431 (24,31 x 

1000 azioni) occorrerà sborsare per 

sottoscrivere interamente l’aumento di 
capitale quasi il doppio della cifra (214 nuove 

azioni ogni 5 al prezzo di 1 euro) ovvero 4280 

euro. 

 

E questo significa aumentare in modo 

importante (quasi triplicando) l’esposizione 
sul titolo: un aspetto da considerare 

attentamente ai fini della diversificazione del 

proprio patrimonio. 
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IPO 

 

ALCUNI APPUNTI SUL COLLOCAMENTO FINECO IN BORSA 
 

Salvatore Gaziano 
 
Approda a Piazza Affari la regina del trading on line. Grazie a un modello di business low cost e 
a una delle migliori piattaforme a livello europeo Fineco è il broker più amato dagli italiani. Ma 
sarà vero amore anche quello della madre, Unicredit, che continuerà ad avere molto potere su 
di lei? 
 

 

 
 

Sta per approdare a Piazza Affari la nuova 

matricola ed è in corso in questi giorni il 

collocamento delle azioni seppure in modica 

quantità visto che la quota destinata agli 

investitori retail ovvero i piccoli risparmiatori è 

poca cosa rispetto all’offerta. 
 

L’operazione vede Unicredit, che attualmente 

detiene il 100% dell’istituto, collocare il 30% 
del capitale della controllata, quota che 

potrebbe salire al 34,5% nel caso d’integrale 
sottoscrizione dell’opzione greenshoe 
accordata alle banche coordinatrici (Ubs, 

UniCredit corporate & investment banking e 

Mediobanca). 

Soldi del collocamento (si contano circa 800 

milioni di euro) che affluiranno nelle casse di 

Unicredit. 

Che cosa dire di questa matricola? La scorsa 

settimana abbiamo dato una lettura al 

prospetto informativo (quasi 700 pagine!) e 

ne abbiamo ricavato alcune considerazioni 

che desideriamo condividere, spinti anche da 

numerosi risparmiatori che ci hanno chiesto 

un parere, premettendo che nei nostri 

portafogli nei segnali operativi per ragioni 

anche pratiche non consigliamo mai titoli 

oggetto di collocamento. 

 

 

C’era una volta la Bipop-Carire del 

paracadutista Bruno Sonzogni.. 

  

Fineco è in Italia il leader del trading online e 

ci riporta in mente ai tempi della New 

Economy  dove questa società lanciata da 

Bipop-Carire fu fra i first mover nel 1999. 

Come è noto Bipop-Carire non ha fatto una 

bella fine travolta da perdite di centinaia di 

milioni di euro e Fineco ha cambiato padrone, 

arrivando alla corte dell’ex Banca di Roma 
poi fusa in Unicredit. 

  

Colpisce come curiosità quindi scoprire dalla 

lettura del prospetto che il marchio FINECO 

risulti oggi di proprietà di Unicredit. Fineco si 

quota in Borsa ma Unicredit resta padrone 

https://www.moneyreport.it/report-articoli/alcuni-appunti-sul-collocamento-fineco-in-borsa/11613
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del marchio ed è concesso alla Fineco su 

licenza (attualmente fino al 2023).  

Teoricamente un giorno Unicredit potrebbe 

riprendersi il marchio (si fa riferimento nel 

caso a un valore che Unicredit pagherà 

rispetto a un presunto “valore di mercato”) e 
francamente sarebbe stato più elegante se 

Unicredit avesse lasciato a Fineco la 

proprietà del marchio che non è una cosa da 

poco. 

Ma il rapporto incestuoso (e un po’ troppo) 
con Unicredit si vede soprattutto nel conto 

economico. 

  

Fineco come banca guadagna soldi ma non 

come molti risparmiatori potrebbero pensare 

dalla sua attività per cui è più conosciuta 

ovvero il brokerage o l’investing online dei 
propri clienti. I soldi veri e che incidono 

maggiormente a livello di contribuzione nel 

conto economico arrivano dall’attività 
bancaria. Il margine di intermediazione di 

Fineco, pari a 112,3 milioni nel primo 

trimestre 2014, è costituito per il 28,13% dalle 

attività di brokerage (trading on line) in calo 

peraltro di dieci punti rispetto al 2013; per il 

23,31% dall’investing (vendita di prodotti di 
risparmio gestito e affini) e per il 49,57% dal 

banking in senso stretto (in aumento di quasi 

15 punti dall’anno scorso). 
 

In cosa consiste questa attività di banking? 

Chi apre il conto con Fineco deposita dei 

soldi e la banca presta questi soldi. 

Soprattutto alla capogruppo Unicredit.  Che 

remunera la controllata Fineco per questo 

servizio o gli suggerisce come investirlo (per 

esempio in obbligazioni Unicredit).  Dalla 

forbice fra interessi passivi e attivi Fineco fa 

la maggior parte dell’utile e quindi di fatto il 
bilancio Fineco lo determina in modo molto 

significativo quanto Unicredit vuole pagare 

per il servizio. 

Per quanto riguarda i bond, ben 8,58 miliardi 

su 11,3 sono investiti in obbligazioni Unicredit 

(più 1,1 miliardi in depositi Unicredit). 

  

E francamente questo rapporto così stretto 

fra Unicredit e Fineco non è molto bello per 

un piccolo azionista Fineco nell’ipotesi che 

Unicredit decidesse di voler tenere più 

margini per sé.  E peraltro la discesa dell’utile 
netto nell’ultimo bilancio Fineco deriva proprio 
da un cambiamento della politica di 

remunerazione fra controllante e controllata. 

 

 

Fondi “Core Series” e la consulenza a 

parcella “Fineco Advice” come leve 
per far guadagnare di più la banca e i 

promotori finanziari 

 

Dalla lettura del prospetto si evidenzia come 

si è evoluto il sistema Fineco e come la 

banca online ha ampliato la propria gamma di 

servizi negli ultimi anni con il lancio di fondi 

multimanager propri (i fondi “Core series” e il 
lancio della consulenza a parcella Fineco 

Advice).  Fra le ragioni come si può arguire 

dalla lettura del prospetto informativo un buon 

sistema per guadagnare di più e fare felici 

così anche i promotori finanziari che fino a 

qualche anno fa si consideravano un po’ dei 
tapini fra i concorrenti  visto che al promotore 

veniva retrocesso meno della metà di ciò che 

pagava il cliente a Fineco secondo gli insider. 

 

La consulenza a parcella (Fineco Advice) è 

per la New Bank un affare e si spiega 

che “tale servizio di consulenza evoluta 
(fornita tramite 8 portafogli modello) in 

ragione del maggior valore aggiunto fornito 

alla clientela garantisce all’Emittente una 
redditività (in media pari a 75 basis point) 

superiore rispetto a quella che deriverebbe 

allo stesso dal semplice collocamento di 
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prodotti finanziari che compongono il 

portafoglio del cliente”. 
 

La consulenza a parcella ovvero la 

consulenza finanziaria indipendente e la 

quadratura del cerchio potrebbe commentare 

un concorrente di Fineco come Ennio Doris 

probabilmente :) 

 

Peraltro Fineco come Mediolanum con i Best 

Brands (o Generali con i fondi BG Selection 

Sicav) ha fatto leva sui “guided  product” 
ovvero i fondi multimanager della casa con il 

lancio delle sicav FINECO CORE da offrire 

alla propria clientela tramite i propri promotori. 

Anche qui un affare interessante spiega il 

prospetto perché tali prodotti “…garantiscono 
all’Emittente una redditività (in media pari a 
circa 80 basis point) superiore a quella degli 

altri prodotti collocati”. 
  

E Fineco Advice e i fondi Fineco Core Series 

sono per i risparmiatori clienti di Fineco fra i 

prodotti più spinti dalla rete di promotori il 

prospetto ne spiega parte delle ragioni anche 

economiche al di là del giudizio sui prodotti 

che esula da questo articolo 

di MoneyReport.it del network di consulenza 

finanziaria indipendente  SoldiExpert SCF 

 

E c’è da sperare che l’offerta anche nella 
consulenza a parcella di Fineco sia nel futuro 

ad architettura aperta (non solo della casa 

quindi come Fineco Advice)  perché la 

concorrenza fa bene ed è così che si offre al 

risparmiatore la massima scelta. E 

personalmente crediamo che quello sia il 

futuro piuttosto che la consulenza solo 

“embedded”. 
  

 

Cara, caruccia Fineco… 

 

L’avvio degli scambi per le azioni FINECO  è 

previsto per il 2 luglio, mentre l’offerta 
pubblica e il collocamento istituzionale 

termineranno il 26 giugno. Il prezzo sarà 

definito in un intervallo fra 3,5 e 4,4 euro per 

azione, che corrisponde a una valutazione 

della società compresa tra 2,1 e 2,66 miliardi.  

I vertici hanno già annunciato “dividendi 
generosi” (se Unicredit vorrà sostenerla e non 

tirare scherzetti come abbiamo visto) e il 

prezzo di Borsa soprattutto nella parte alta 

della forchetta è sicuramente generoso e a 

premio rispetto ai concorrenti europei. Fra i 

20 e i 30 volte gli utili. Tanta roba. 

 

C’era un tempo in cui chi portava in Borsa 

una società cercava di invogliare i 

risparmiatori e fargli fare anche a loro un po’ 
l’affare, concedendo uno sconto rispetto ai 
competitor ma non è più tempo di regali. 

 

Il titolo comunque sarà seguito con 

attenzione da molti investitori che vorranno 

averlo in portafoglio perché è fra i marchi più 

noti del settore finanziario ed è fra le banche 

online e piattaforme sicuramente n. 1 in Italia 

come gamma, costi e servizio grazie al gran 

bel lavoro che Alessandro Foti, ceo di 

Fineco, ha fatto con la sua squadra per 

portare Fineco a questi livelli e allo sbarco in 

Borsa.  

 

E per l’online e investing banking il bello in 
Italia (ne siamo convinti) deve ancora venire 

e Fineco è fra le società che potranno più 

beneficiarne se manterrà il più possibile la 

propria autonomia di gestione e management. 

(aggiornamento del 26 giugno 2014) 

La forchetta di prezzo indicativa dell’Ipo di 
Fineco è stata ristretta a 3,7-4,0 euro rispetto 

all’intervallo fissato inizialmente a 3,5-4,4 

euro. 

L’offerta pubblica di vendita delle azioni 

risultava coperta più volte sia nella parte 

https://www.moneyreport.it/
http://soldiexpert.com/
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istituzionale che in quella retail ma 

apprezziamo questa mossa della societa’ che 
dimostra che le nostre considerazioni sul 

prezzo un po’ “caruccio” non erano fuori 
luogo. 

Al nuovo intervallo di prezzo, Unicredit, che 

nell’operazione vende 181,9 milioni di azioni 
(pari al 30% della società), potrebbe 

incassare tra 673 e 727,6 milioni di euro. 

 

(aggiornamento del 26 giugno 2014) 

La forchetta di prezzo indicativa dell’Ipo di 
Fineco è stata ristretta a 3,7-4,0 euro rispetto 

all’intervallo fissato inizialmente a 3,5-4,4 

euro. 

L’offerta pubblica di vendita delle azioni 
risultava coperta più volte sia nella parte 

istituzionale che in quella retail ma 

apprezziamo questa mossa della societa’ che 
dimostra che le nostre considerazioni sul 

prezzo un po’ “caruccio” non erano fuori 
luogo. 

Al nuovo intervallo di prezzo, Unicredit, che 

nell’operazione vende 181,9 milioni di azioni 

(pari al 30% della società), potrebbe 

incassare tra 673 e 727,6 milioni di euro. 

 

 

 

 

 

 

 
 

VUOI DIFENDERE I TUOI RISPARMI 

DAL PROSSIMO AUMENTO DELLA 

TASSAZIONE? 

Clicca qui!

https://www.moneyreport.it/guida-alla-tassazione-delle-rendite-in-omaggio
https://www.moneyreport.it/guida-alla-tassazione-delle-rendite-in-omaggio
https://www.moneyreport.it/guida-alla-tassazione-delle-rendite-in-omaggio
https://www.moneyreport.it/guida-alla-tassazione-delle-rendite-in-omaggio
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su fonti ritenute attendibili. La provenienza di dette fonti e il fatto che si tratti di informazioni già rese note al pubblico è stata oggetto di ogni ragionevole 

verifica da parte di SoldiExpert SCF che tuttavia, nonostante le suddette verifiche, non può garantire in alcun modo né potrà in nessun caso essere 

ritenuta responsabile qualora le informazioni alla stessa fornite, riprodotte nel presente documento, ovvero sulla base delle quali è stato redatto il presente 

documento, si rivelino non accurate, complete, veritiere ovvero non corrette. Le fonti usate con maggior frequenza sono le pubblicazioni periodiche della 

società (bilancio di esercizio e bilancio consolidato, le relazioni semestrali e trimestrali, i comunicati stampa e le presentazioni periodiche) oltre che quanto 

pubblicato da altre fonti giudicate dalla nostra redazioni autorevoli (stampa, siti web, interviste, report...). La presente pubblicazione è redatta solo a scopi 

informativi e non costituisce offerta e/o sollecitazione all'acquisto e/o alla vendita di strumenti finanziari o, in genere, all'investimento, nè costituisce 

consulenza in materia di investimenti finanziari. Considerato che nessuno può fare previsioni sicure MoneyReport non fornisce alcuna garanzia di 

raggiungimento di qualunque eventuale previsione e/o stima contenuta nella presente pubblicazione ma ha la speranza che le informazioni e segnalazioni 

fornite possano accrescere le possibilità di battere il mercato nel tempo. Analogamente vista l'imprevedibilità dei mercati eventuali risultati realizzati nel 

passato dal nostro team non sono garanzia di uguali risultati nel futuro. Le informazioni e/o le opinioni ivi contenute possono variare senza alcun 

conseguente obbligo di comunicazione in capo a SoldiExpert SCF. 

 

Per ulteriori informazioni, sottoscrizioni o altre informazioni visitate il sito www.moneyreport.it o contattateci via posta 
elettronica (help@moneyreport.it) o telefonicamente al numero 800.03.15.88. 

 
Finito di scrivere il 25 giugno 2014 
 

 

mailto:info@moneyexpert.it

