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Al momento l’abbiamo scampata. Anche perché ci si 
sono messi contro tutti: Macron, Johnson, Draghi, 
UEFA, FIFA, i tifosi di mezzo mondo. E dicono che 
persino il Papa non l’abbia presa bene. L’idea, per 
quanto affascinante sotto certi aspetti, di costituire un 
campionato di calcio a sé stante, a cui parteciperebbero 
solo i club più ricchi, è abortita in poche ore. Gli stra-
scichi e la fascinazione tuttavia permangono. Jonathan 
Figoli, CEO di ProfessioneFinanza, si chiede in un 
provocatorio post su linkedin cosa succederebbe se le 
principali case di investimento straniere (del calibro di 
BlackRock, Fidelity, Amundi e compagnia) decides-
sero di costituire una propria SuperLeague cercando 
di scavalcare le banche distributrici, e andando magari 
a costruirsi una propria rete di consulenti finanziari. Si 
tratta di una ipotesi non peregrina, su cui provo a fare 
alcune considerazioni.  

Ben apprezzati ormai da anni dagli investitori italiani, e ampiamente usati anche dai 
gestori dei fondi stessi, gli ETF sono oggi uno strumento definibile “comune”; tanto 
che se ne contano sul mercato ben più di 1.000 e di ogni specie (2). “Ma quelli sono 
a gestione passiva”, direte voi. Che ci azzeccano con i fondi comuni a gestione attiva, 
o addirittura di tipo absolute return, proposti dalle grandi case di investimento stra-
niere? E qui scatta la trivela. 
 
Gli ETFA 
Tra le numerose tipologie di ETF quotati, hanno da qualche tempo fatto la loro 
comparsa gli ETFA, dove la lettera A sta per Attivi. Uno spietato ossimoro! Una 
palese contraddizione in termini! Come fa un ETF ad essere attivo? Eppure è pro-
prio così. Sebbene in numero ancora esiguo, si tratta di prodotti emessi in diversi 
casi da importanti società di gestione straniere, solite normalmente ad avvalersi delle 
reti di consulenza finanziaria per la distribuzione dei loro prodotti in Italia. Pren-
diamo ad esempio il PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist. Come di-
chiara il KIID, il fondo investirà principalmente in un portafoglio diversificato ge-
stito attivamente di titoli a reddito fisso denominati in euro. Obiettivo del fondo è 
quello di generare reddito conservando e accrescendo al contempo l’importo origi-
nariamente investito. Quindi niente benchmark. O meglio: il fondo intende sì mi-
surare il suo rendimento rispetto a Euro Short Term Rate (€STR) (“Indice di rife-
rimento”). Tuttavia, l’Indice di riferimento non viene utilizzato per definire la com-
posizione del portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento. Nel JPMorgan 
Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) un benchmark invero c’è (MSCI 
Europe); ma anche in questo caso il KIID afferma apoditticamente che il comparto 
segue una strategia d'investimento a gestione attiva. L’Invesco Quantitative Strategies 
ESG Global Equity Multi-Factor unisce invece la gestione attiva alla ricerca di società 
con spiccate caratteristiche di sostenibilità. Anche in questo caso la documentazione 
relativa ci informa che il fondo non cercherà di seguire la performance di uno spe-
cifico indice. Esso deterrà un portafoglio di azioni attivamente gestito allo scopo di 
generare rendimenti corretti per il rischio a lungo termine superiori rispetto alla 
performance dei mercati azionari globali per i quali l’Indice MSCI World funge 
solamente da riferimento. Detto in altri termini (magari un po’ brutalmente) si tratta 
di tradizionali fondi comuni di investimento travestiti da ETF e venduti come tali, 
ossia ed in particolare ad un livello commissionale in linea con il mondo degli stru-
menti a gestione passiva. Che difatti, venendo scavallata la distribuzione (banche e 
consulenti), ciò basta e avanza per mantenere il proprio margine. Che non diventi 
questa tendenza la strisciante e potenziale SuperLega delle case di investimento stra-
niere? Ai posteri. 
 
E il consulente finanziario? 
A questo punto è lecito chiedersi come dovrebbe affrontare il consulente finanziario 
l’ipotetica (per ora) svolta nel modello di business e di distribuzione delle case di 
investimento. Perché sugli ETF, come noto, non ci si guadagna una commissione 
di retrocessione (management fee). Preoccuparsi? Sì certo, come ci si deve normal-
mente preoccupare per ogni cambiamento nel settore in cui si lavora. Ma rima-
nendo consci dell’importanza del proprio ruolo e della propria forza relazionale nei 
confronti del cliente. D’altra parte, già oggi un investitore privato potrebbe tranquil-
lamente crearsi un portafoglio di ETF e/o di altri strumenti da solo. Con tutte le 
difficoltà connesse e i tragici errori in cui potrebbe cascare (scegli tu tra 1.000 ETF 
quelli più adatti a te!). La figura del consulente, anche e soprattutto in una logica di 
pianificazione finanziaria e di consulenza patrimoniale, non viene affatto a decadere. 
Anzi, più il mondo si fa complesso, più le competenze e la professionalità diventano 
indispensabili. Tornando al raffronto con la Superlega calcistica, e ipotizzando una 
sua avvenuta realizzazione, che ne sarebbe stato dei Ronaldo, dei Messi, dei 
Mbappè e dei Neymar? Avrebbero forse smesso di guadagnare lauti stipendi? Penso 
proprio di no. Meditate gente. 

La trasparenza dei costi  
Come avevamo già avuto modo di commentare (1), la trasparenza dei costi intro-
dotta dalla MIFID II aveva come scopo (anche) quello di accrescere la concor-
renza nel settore del risparmio gestito così da ridurre i costi per gli investitori 
finali. I soggetti coinvolti nel bailamme susseguitosi sono quattro: le case di inve-
stimento (soprattutto terze e straniere) che creano i prodotti di risparmio gestito; 
le banche che li distribuiscono; i consulenti finanziari che li propongono ai clienti; 
e gli investitori finali, appunto. La partita del chi dovesse calare le braghe si è 
chiusa con un risultato favorevole alle banche distributrici; dato il loro potere con-
trattuale hanno facilmente indotto le case di investimento terze a ridurre i loro 
margini, potendo così offrire prodotti più cheap ai clienti senza scontentare 
troppo i consulenti finanziari. In camera caritatis, tuttavia, diversi rappresentanti 
delle case di investimento straniere mi hanno personalmente fatto capire che il 
boccone è risultato alquanto amaro. Ma come fare a scavalcare il proprio distri-
butore principale (la banca) e ad arrivare direttamente all’investitore finale in un 
paese ancora prevalentemente bancocentrico? Difficile anche per colossi stranieri 
che gestiscono strabilianti masse di denaro in tutto il mondo. Ma non del tutto 
impossibile.  
Una prima soluzione sarebbe appunto quella di creare, o di comprare diretta-
mente, una rete di consulenti finanziari. Progetto costoso, che richiederebbe com-
petenze manageriali differenti da quelle attualmente possedute, e comunque po-
tenzialmente limitante: la mia rete venderebbe infatti i miei fondi, ma potrebbero 
saltare gli accordi commerciali con tutte le altre reti. E poi si sa, in Italia è sempre 
meglio non pestare i calli alle banche.  
E se fossero invece gli investitori finali a comprare direttamente i fondi comuni 
delle case di investimento terze, senza passare dal collocamento delle banche? 
L’ipotesi è in teoria fattibile. Il primo ottobre del 2018 Borsa Italiana aveva lan-
ciato l’ATFund, il mercato dei fondi aperti quotati, in cui sarebbe possibile (uso 
il condizionale) acquistare e vendere quote di fondi regolando lo scambio al NAV 
del giorno di esecuzione. Il condizionale è però d’obbligo in quanto i fondi quo-
tati su tale mercato (in base alla documentazione reperibile sul sito di Borsa, ma 
non chiedetemi aggiornata a quando) sono un centinaio, tutti però emessi da so-
cietà di gestione minori (senza offesa). Inoltre, e ancora più importante, il numero 
di aderenti a tale mercato, cioè banche e SIM attraverso le quali poter acquistare 
e vendere, e alquanto limitato. Molto probabile che la vostra banca non sia tra 
essi.     
E se invece si provasse tramite il mercato ETFplus? Come noto gli ETF (Ex-
change Traded Funds) sono fondi (e Sicav) quotati in Borsa che, per antonoma-
sia, seguono l’andamento di un benchmark (gestione passiva).  
 
NOTE: 1)   http://www.contemplata.it/2019/07/mifid-2-chi-cala-le-braga/ 2) https://www.contemplata.it/2020/07/piu-di-1-000-etf-quotati-sulletfplus-cui-prodest/ 
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