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I Vostri Soldi in Gestione Consulenti Finanziari
di Stefania Ballauco

N

el dizionario
Treccani si definisce «sostenibilità»
quella condizione
che nelle scienze
ambientali, economiche e sociali prevede uno sviluppo in grado
di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione
presente senza compromettere
la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri.
Questo concetto, introdotto
dall’Onu nel 1972, nei successivi vent’anni ha assunto contorni
più ampi e meglio identificabili.
Oggi, e ormai da qualche anno,
sempre più anche nel settore
finanziario si parla di sostenibilità, intesa come paradigma che
nel mondo degli investimenti
tiene conto dei cosiddetti criteri
Esg, ovvero dei fattori ambientali, sociali e di governance. A
fronte di un’offerta di strumenti
finanziari che si proietta sempre
più su questa dimensione etica,
qual è la domanda corrispondente e chi in Italia può far affiorare
eventuali sensibilità latenti de-

In una dimensione etica
Nell’indagine Anasf-EticaNews positivi riscontri su conoscenze e interesse
nei confronti degli investimenti sostenibili da parte di cf, investitori e media
gli investitori rispetto a queste
tematiche? La ricerca congiunta
EticaNews-Anasf «SRI: il coinvolgimento consulente-cliente»,
realizzata nella seconda metà di ottobre su un campione di
circa 600 consulenti finanziari e lanciata per la prima volta
cinque anni fa, si è posta come
obiettivo quello di rispondere
innanzitutto a queste domande. Se nel 2016 si rilevava come
fosse cresciuta rispetto al 2015
la consapevolezza delle proprie
conoscenze in materia e si desiderasse maggior coinvolgimento,
nel 2017 crescevano le aspettative dei consulenti che chiedevano
informazioni e formazione alle
proprie reti. Nel 2018 l’approccio
ai temi della finanza sostenibile
si è ulteriormente sensibilizzato e al pari anche media e clienti
si dimostravano più attenti ri-

spetto al passato. Nel 2019
cresce infine la consapevolezza
cosiddetta positiva, ovvero «si
rileva un netto miglioramento
dell’interesse degli investitori,
della conoscenza dei consulenti finanziari e dell’attenzione
della stampa. A differenza del
2016, quando la progressiva
conoscenza ridusse le sicurezze, adesso cresce l’autostima, si
comprendono le norme europee
e si mantiene alta la richiesta di
informazione e formazione», ha
sottolineato Luca Testoni, cofondatore e direttore di ETicaNews,
che il 20 novembre ha presentato in occasione del Salone Sri,
evento da lui creato nell’ambito dell’omonima Settimana, i
risultati dell’indagine. In particolare a divenire più familiari
per i consulenti finanziari sono
criteri Esg, prodotti SRI e indi-

ci di performance Esg, con una
forte caduta nei primi due casi
della percentuale che giudica la
conoscenza sufficiente e insufficiente. «Sono gli indici Esg a
registrare il miglior aumento di
chi ritiene la propria preparazione ottima, con oltre 8 punti
percentuali rispetto al 2018», ha
spiegato Testoni.
Al convegno è intervenuto Gian
Franco Giannini Guazzugli, responsabile dell’Area Tutele e
fiscalità di Anasf e co-responsabile dell’Area Decentramento e
Sviluppo associativo, oltre che
rappresentante dell’Associazione nel Consiglio del Forum
della Finanza Sostenibile. «I
risparmiatori dimostrano di
possedere maggiore sensibilità, rispetto al 2018, sugli
investimenti sostenibili e responsabili», ha sottolineato

Giannini Guazzugli. «Come indicato dal 38% del campione,
nella rilevazione di quest’anno
abbiamo infatti registrato tra i
nostri clienti un incremento di
attenzione sugli investimenti sostenibili e responsabili. Anche i
consulenti finanziari dichiarano di possedere un buon livello
di conoscenze (il 47% degli intervistati, era il 39% nel 2018)
soprattutto per quanto attiene ai criteri Esg. Rimangono
aree di miglioramento ma la
rilevanza di queste tematiche
è confermata infine dallo spazio che i media hanno dedicato
a questi argomenti, risultando
più coinvolti rispetto al passato. La strada insomma è segnata
e sta volgendo nella giusta direzione», ha quindi concluso Gian
Franco Giannini Guazzugli. (riproduzione riservata)

Un consulente è per sempre

L’

di Sonia Ciccolella

8 novembre è stato presentato a
Roma il V Report Consob sulle
scelte di investimento delle famiglie italiane. L’Osservatorio della
Commissione su «L’approccio alla finanza
e agli investimenti delle famiglie italiane»
ha raccolto i dati relativi a un campione
di 3.058 individui, rappresentativo dei
decisori finanziari italiani, di cui 1.311 intervistati già nel 2018. Il Rapporto fornisce
evidenze in merito alle scelte di portafoglio degli investitori retail valutandone i
modelli decisionali, il livello di conoscenze
finanziarie e le attitudini comportamentali. Rispetto agli anni precedenti è stato
inoltre proposto un focus su investimenti
socialmente responsabili.
La ricchezza netta delle famiglie italiane,
anche se in diminuzione rispetto al 2018,
rapportata al reddito disponibile, rimane
superiore ai dati Ue. Lo stesso non vale
per il risparmio, pur in lieve crescita per
la prima volta dal 2014, che continua a essere inferiore al valore registrato nell’area
euro. La composizione delle attività finanziarie delle famiglie italiane si avvicina
sempre di più a quella delle europee, soprattutto a causa della riduzione delle
obbligazioni e alla crescita costante delle
attività assicurative e previdenziali nel
portafoglio delle famiglie italiane.
L’uomo si conferma essere, per i tre quarti del campione esaminato, il decisore
finanziario della famiglia, anche se per
le proprie scelte si confronta nel 60% dei
casi con il proprio partner e nell’80% dei
casi anche con altri membri del nucleo familiare. Si tratta insomma di una scelta
di famiglia, di cui l’uomo si fa portavoce.
Condividere le scelte con la propria famiglia aiuta inoltre il decisore a non avere
eccessiva confidenza sulle proprie conoscenze finanziarie.

è una delle evidenze del V Report Consob sulle scelte di investimento
degli italiani. I cittadini rimangono avversi al rischio e alle perdite
L’indagine censisce alcune RELAZIONI TRA CONSULENTE E CLIENTE Si conferma scarsa la cultura fiattitudini psicologiche che posnanziaria degli italiani. Interrogati
sono orientare la percezione e
su nozioni base quali inflazione,
l'assunzione di rischio finanrelazione rischio-rendimento, diverziario da parte degli individui.
sificazione, caratteristiche dei mutui,
La maggioranza degli italiani
interesse composto, il 21% degli insi conferma avversa al rischio
tervistati non ne conosce nemmeno
e alle perdite, due terzi degli inuna e solo il 2% è in grado di defitervistati affermano infatti di
nire correttamente tutte le nozioni.
non essere disposti a investiGli italiani non sono inoltre ben
re in un prodotto che presenti
consapevoli del proprio livello di coanche una minima possibilità
noscenze finanziarie ed è frequente
di perdita del capitale. Occorre
un disallineamento fra conoscenpoi considerare che oltre il 60%
ze reali e conoscenze percepite. Nel
delle famiglie dichiara di non
20% dei casi i rispondenti sottostipotere investire perché non ha
mano le proprie conoscenze rispetto
risparmi sufficienti oppure dia un 14% che invece le sovrastima.
chiara di non avere più fiducia
Gli italiani identificano la fonte della
Fonte: V report Consob sulle scelte di investimento delle famiglie italiane
nei confronti degli intermediari
propria conoscenza nell’educazione
finanziari. Se si guarda invece
ricevuta dalla famiglia di origine
ai dati sulla fonte delle scelte di investi- segnalazione proveniente da un soggetto unitamente alla propria esperienza e al
mento ne emerge che i cittadini prediligono ritenuto affidabile, ad esempio familiari, proprio interesse personale. Consob ha vouna sola fonte informativa, preferendo di amici o l’istituto bancario di riferimento. luto approfondire questo dettaglio e ne è
gran lunga il supporto di un consulente Le competenze assumono un ruolo chiave emerso che, durante l'adolescenza, i parfinanziario. E una volta scelto il proprio sia nella fase di avvio sia nel corso della tecipanti alla survey sono stati stimolati
consulente, il 51% del campione dichiara relazione con il cliente.
dai propri genitori a tenere comportamendi non cambiarlo da tempo, instaurando Il report indaga inoltre come gli investi- ti oculati in tema di risparmio e controllo
rapporti che durano anche oltre 15 anni. tori accolgono il servizio di consulenza. Il delle spese. Il focus sugli investimenti soIl 31% del panel invece sceglie un nuovo 40% del campione ricorre alla cosiddetta stenibili e socialmente responsabili (Sri)
consulente solo perché quello storico non è consulenza informale, ossia ai consigli di dimostra che essi sono ancora poco noti:
più disponibile, ad esempio perché andato amici e parenti, e altrettanti decidono in solo il 40% degli intervistati dichiara di
in pensione. La fiducia nel proprio inter- autonomia. Solo il 20% degli intervistati averne almeno sentito parlare. Le fonti
locutore nelle scelte di investimento resta dichiara di rivolgersi a un esperto. La re- informative prevalenti sono i media e il
quindi fondamentale. Rispetto agli anni munerazione della consulenza rimane un web, mentre il ruolo dei consulenti finanpassati in cui l’empatia nella relazione tra elemento poco considerato, sia perché la ziari resta ancora secondario in questo
consulente e cliente era particolarmente maggioranza degli individui ritiene che il settore. Ci sono quindi ampi margini di
rilevante, la scelta del consulente è ora gui- servizio sia prestato a titolo gratuito, sia miglioramento che dovranno essere coldata prevalentemente dalle competenze perché la disponibilità a pagare è molto mati nei prossimi anni, anche attraverso
del professionista, seguita dalla fiducia che bassa anche tra gli investitori assistiti da percorsi di educazione finanziaria specifiquesti riesce a ispirare nel cliente e dalla un professionista.
ca. (riproduzione riservata)

