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Quanto dovrebbe costare la consulenza finanziaria?  
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La borsa che vedete nella foto costa ben più di 
1.000 euro. Eppure, chi entrando in una boutique 
di alta classe (magari nel centro di Milano o Roma) 
si accingesse a comprarla, non si sognerebbe mini-
mamente di chiedere quanta parte del prezzo 
viene retrocessa alla boutique, quanto va al pro-
duttore originale, quanto si tiene la società che ge-
stisce il brand. Né si farebbe troppe domande in 
merito alla congruenza del prezzo pagato rispetto 
al valore effettivo del bene. Al massimo, se il costo 
è considerato eccessivo, potrebbe sperare nei saldi 
o tentare in un outlet. La trasparenza imposta dalla 
MIFID II qui non esiste. Ma per la consulenza fi-
nanziaria il ragionamento è molto più complesso.  

Non che il cliente non paga: ma percepisce di avere pagato il giusto! Se invece 
l’equazione non quadra, e il cliente si lamenta per il prezzo troppo elevato le 
scelte strategiche sono due: o diminuire il prezzo, accettando però di ridurre 
anche i propri margini; o cercare di alzare il valore percepito offrendo un 
servizio di miglior qualità. Da questo punto di vista, l’evoluzione del ruolo 
del consulente finanziario verso la consulenza patrimoniale (wealth manage-
ment) costituisce sicuramente un passo in tal senso. Se al cliente, specie di 
elevato standing, si iniziano ad offrire servizi di gestione dell’intero patrimo-
nio (immobili ed azienda compresi) e soluzioni per problematiche complesse 
(passaggio generazionale, segregazione e protezione del patrimonio) allora il 
valore percepito aumenta. Tuttavia, alcune problematiche rimangono. Da un 
lato, i servizi a valore aggiunto di cui sopra sono spesso erogabili una tantum: 
se quest’anno studio ed implemento per il cliente delle particolari soluzioni 
per il passaggio generazionale (testamento, donazioni, trust ecc..), è pur vero 
che oggi alzo il livello del servizio, ma è anche chiaro che la stessa cosa non 
sarà ripetibile l’anno successivo. D’altra parte, poiché ancor oggi il costo della 
consulenza è essenzialmente legato, in percentuale, alle masse del cliente, 
l’equazione diventa difficilmente giustificabile al crescere delle stesse. Ipotiz-
zando un costo dell’1%, il cliente paga 1.000 euro se ne ha investiti con il 
proprio consulente 100.000. Se le masse salgono ad 1 milione di euro il costo 
sale a 10.000 euro annui. Con 5 milioni si passa a 50.000 euro annui. E’ 
sempre l’1%, ma giustificare 50.000 euro con il valore percepito è sicura-
mente più complesso, specie in anni di performance non eccellenti o per 
clienti facoltosi ma caratterizzati da profili di rischio contenuti. E’ infatti poco 
credibile pensare che il livello e la qualità della consulenza offerta crescano 
linearmente con il crescere delle masse, così come avviene invece con il 
prezzo. Come a dire: ad un cliente da 1 milione di euro si fornisce una con-
sulenza 10 volte maggiore rispetto ad un cliente da 100.000 euro?             
     
Un pricing più dettagliato e le commissioni di performance 
Che fare allora? Specie per i clienti HNWI, è probabilmente giunto il mo-
mento di ripensare, complessivamente, il pricing della consulenza. Innanzi-
tutto si potrebbe ipotizzare di legarlo maggiormente alla quantità di consu-
lenza effettivamente erogata durante l’anno, tramite una parcella più detta-
gliata. Ad esempio: partendo da una combinazione base di servizio/prezzo, 
se quest’anno fornisco al cliente una valutazione del suo patrimonio immo-
biliare il costo sarà maggiorato. Più in generale il costo dei servizi extra-finan-
ziari (soluzioni giuridiche ad hoc, operazioni di finanza straordinaria d’im-
presa ecc..) dovrebbe essere separato dalla parcella standard. E naturalmente 
non guasterebbe disporre di soluzioni di investimento veramente esclusive 
per certe tipologie di clienti (club deals, art advisory, business angels). Infine, 
permettetemi la provocazione: siamo sicuri che le tanto vituperate commis-
sioni di performance non possano divenire una interessante variante se ade-
guatamente implementate? Non mi riferisco a quelle applicate, spesso mali-
gnamente, all’interno dei prodotti di risparmio gestito. Ma a chiare ed espli-
cite commissioni legate, magari su un orizzonte medio-lungo, al complessivo 
sviluppo del portafoglio del cliente (inquadrato ovviamente in un determi-
nato profilo di rischio) o al raggiungimento di specifici obiettivi in un’ottica 
di Goal Based investing. Meditiamoci sopra.          

Verso la consulenza a pagamento: il valore del servizio 
In passato, come ben noto agli operatori del settore, il problema non si 
poneva. O perlomeno rimaneva limitato alle dispute interne alle reti di 
consulenza finanziaria. Il costo continuativo della consulenza (manage-
ment fee) era infatti saldamente inglobato nel costo del prodotto, poco 
menzionato al cliente, e impossibile da scomporre nelle sue diverse parti. 
La spartizione della torta tra banca collocatrice, società prodotto (SGR) e 
consulente non trapelava all’esterno. Con la trasparenza introdotta dalla 
MIFID II la nebbia inizia a diradarsi. Come abbiamo già avuto modo di 
commentare, ormai tempo or sono (1), risulta oggi più facile per il cliente 
distinguere tra il costo del prodotto (il quantum che si prende la SGR nel 
caso dei fondi comuni) e quello del servizio (che trattiene la banca e che, 
in parte neanche eccessiva, viene girato al consulente finanziario). Non che 
ciò abbia procurato un pandemonio (2): ma qualcosa si è mosso, e non si 
può di certo far finta di niente. Ed è forse proprio per questo che diversi 
player del settore hanno introdotto formule di pagamento della consulenza 
“a parcella”, ossia con esplicita indicazione e richiesta al cliente di un quid 
da pagare periodicamente (on top, cioè oltre a quanto già si paga per una 
consulenza di base, oppure a fronte della retrocessione al cliente dei reba-
tes pagati casa di investimento). Si aggiunga poi un altro fenomeno, ovvero 
quello della continua e massiva quotazione di strumenti direttamente ac-
quistabili dal cliente in Borsa (ETP, fondi aperti, Sicaf, ETF pir compliant 
ecc..). Mi espongo allora nel dire che, da qui in avanti, risulterà sempre più 
necessario far comprendere al cliente il valore del servizio offerto (e non 
tanto del prodotto, che quello il cliente se lo comprerà sempre più spesso 
da solo) e prezzare adeguatamente la consulenza finanziaria, di cui comun-
que non mancherà mai il bisogno. Non semplice, a mio avviso, se non si 
modificano alcune logiche di fondo.  
 
L’equazione di base: regge sempre? 
Io stesso l’ho usata in molte presentazioni. L’equazione di base diffusasi 
nel settore della consulenza è la seguente: Prezzo - Valore percepito = Co-
sto percepito. Il che significa, così come avviene quasi sempre quando si 
acquistano beni e servivi, che se il valore percepito è in linea con il prezzo 
il costo percepito tende a zero. 
 
NOTE:1)  https://www.contemplata.it/2018/07/servizio-o-prodotto-cosa-paga-veramente-il-cliente/ 2)  https://www.contemplata.it/2019/11/gli-effetti-della-trasparenza-dei-costi-intro-
dotta-dalla-mifid-ii-per-ora-e-calma-piatta/      
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