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Il bouquet include anche conti correnti, carte di credito, mutui e prestiti

Tante offerte per tutti i portafogli
I pf di Allianz Bank lavorano con una gamma di prodotti della casa e non
Luca Spoldi
Con oltre 10,13 miliardi di
asset under management costituiti da fondi e sicav (su poco
meno di 24,38 miliardi di consistenze patrimoniali totali attribuitegli da Assoreti a fine
dicembre 2011), cui si dovevano sommare almeno altri 9,92
miliardi di euro di patrimonio
rappresentato da prodotti assicurativi, l’offerta di risparmio
gestito è certamente il pilastro
della proposta commerciale di
Allianz Bank, come del resto
testimoniano anche i primi dati
relativi alla raccolta di questo
inizio 2012.
Vediamo dunque di capire su
quali prodotti può puntare un
promotore finanziario di Allianz
Bank quando va da un suo
cliente. Un’indicazione era già
stata fornita a BLUERATING a
inizio anno dall’amministratore
delegato Giacomo Campora,
che aveva sottolineato come la
rete intendesse puntare anche
quest’anno sui “fantastici quattro” (Pimco, Italia, gestioni
patrimoniali
curate
da
Investitori sgr e Team) ed è probabile che anche in queste

prime settimane dell’anno i promotori si siano sforzati di
seguirne i consigli. L’offerta di
Allianz è del resto ampia e non
è difficile trovare sia nei fondi
comuni “di casa” (Allianz Global
Investors Italia sgr e Allianz
Global Investors Luxembourg)
sia in quelli di altre società
come Anima sgr o Bnp Paribas

La rete di Campora
presenta pure proposte
di altri tra i più rinomati
marchi del risparmio
gestito mondiale,
come BlackRock

Giacomo
Campora

mesi dell’anno è risultata pari
all’11,78%) o Allianz Rcm
Europe Equity Growth Ct (cinque stelle, una performance
che nei primi due mesi dell’anno è risultata pari al 10,99%),
ma anche Anima Liquidità (cinque stelle, una performance
che nei primi due mesi dell’anno è risultata pari al 3,69%).
Non mancano poi i fondi di
fondi di Allianz Global Investors
(Allianz Multipartner, di cui sono
disponibili quattro versioni),
mentre tra le sicav oltre a

Pimco, Allianz Global Investors
Fund e Allianz Global Investors
Selection Fund (tutti prodotti
“della casa”) la rete guidata da
Campora non fa mancare proposte degli altri più rinomati
“nomi” del mondo del risparmio
gestito
mondiale
come
BlackRock,
Bny
Mellon,
Carmignac, Dnca Finance,
Fidelity, Franklin Templeton,
Invesco, Jp Morgan, Janus
Capital, Julius Baer, Morgan
Stanley, Pictet e Schroders.
Insomma, anche nel caso di

I professionisti hanno rastrellato
15mila euro a testa a gennaio

che a dicembre si era fermata a
+21,1 milioni di euro netti, mentre anche i disinvestimenti netti
dalle gestioni frenano (a dicembre le gpf avevano perso 5,71
milioni di euro netti, e le gpm
poco più di 950mila euro netti),
segno che l’offerta di prodotti di
risparmio gestito di Allianz Bank
torna a piacere alla clientela. Il
che, probabilmente, si tradurrà
in un miglioramento anche della
redditività per la società e per i
suoi promotori finanziari, contribuendo a rafforzare la sensazione che il 2012 potrà chiudersi,
come auspicato da Campora
proprio sulle pagine di BLUERATING a gennaio, con risultati in
crescita rispetto al 2011, un
anno quest’ultimo certamente
non semplice ma che per Allianz
Bank si era chiuso con asset
under management pari a 24
miliardi di euro, una raccolta
netta di 1,35 miliardi circa e
una raccolta netta Vita nuova
produzione di 1,70 miliardi.

Investment Partners sgr prodotti caratterizzati da elevati rating
Morningstar come Allianz Azioni
Italia All Stars (cinque stelle,
una performance che nei primi
due mesi dell’anno è risultata
pari al 10,25%), piuttosto che
Allianz Rcm Euroland Equity
Growth Ct (cinque stelle, una
performance che nei primi due

Con più di 25mila euro nel gestito e un rosso di 11mila nell’amministrato
Il 2012 inizia per la rete di
Allianz Bank Financial Advisors
con il segno più: secondo gli
ultimi dati Assoreti, infatti, gli
uomini della rete guidata da
Giacomo Campora, calati a fine
gennaio a 1.820 (tre in meno
rispetto a fine 2011) hanno raccolto 26,73 milioni di euro netti,
grazie in particolare ai prodotti
di risparmio gestito (+47,45
milioni di euro di raccolta netta),
mentre sul dato dei prodotti di
risparmio amministrato (-20,72
milioni di raccolta netta) ha
pesato la fuoriuscita di oltre
169,4 milioni di liquidità, solo in
parte compensati dal saldo titoli positivo per 148,73 milioni.
Tirando le somme, in un mese
che non dovrebbe aver registrato un impatto troppo elevato per
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quel che riguarda l’attività di
reclutamento e l’ingresso di
nuovi promotori finanziari (e
relativi portafogli) in rete, i promotori di Allianz hanno dunque
iniziato l’anno rastrellando in
media quasi 14.700 euro a
testa di raccolta netta, ovvero
circa 25.650 euro di raccolta
netta di gestito a fronte dei
quasi 11.400 euro di raccolta
netta negativa di amministrato.
Sul dato del gestito, in particolare, fondi e sicav pesano per
circa i due terzi, con oltre 32,2
milioni di euro di raccolta netta
positiva, mentre un terzo circa è
stato rappresentato dalla raccolta di prodotti assicurativi
(+16,55 milioni di euro netti).
Modesta è invece apparsa l’incidenza dei flussi relativi ai pro-

dotti previdenziali (1,72 milioni
di raccolta netta positiva) e alle
gestioni (le gpf perdono circa
2,34 milioni netti, le gpm registrano meno di 700mila euro
netti di rosso). Rispetto al mese
precedente (che si era chiuso
con oltre 297 milioni di euro di
raccolta netta) il dato di gennaio
rappresenta un netto ridimensionamento dell’attività di raccolta, ma ciò non deve sorprendere perché in dicembre - come
tutte le reti che collocano anche
polizze - i numeri della raccolta
assicurativa tendono a gonfiarsi
(e infatti avevano superato i
226 milioni di euro di raccolta
netta positiva) per poi frenare
nuovamente con l’avvio del
nuovo anno. Migliora in compenso la raccolta di fondi e sicav,

L. S.

Allianz Bank, come per le maggiori reti italiane, l’offerta commerciale appare decisamente
vasta e tale da soddisfare le
esigenze più diverse della clientela, dalla protezione del capitale alle rendite fino alle unit linked di Darta Saving (Personal
Target, Challange, Blazar e Rb
Orizzonti Sicuri), cui come detto
si somma una ricca offerta nel
campo previdenziale che a sua
volta spazia dal fondo pensione
aperto Previras al piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Obiettivo Previdenza.
Completano la gamma offerta
dagli uomini di Allianz Bank
polizze vita (Protegge e
Protezione Collettiva), conti correnti, carte di credito e la
gamma di mutui e prestiti personali. Prodotti sui quali, peraltro, in questi mesi la rete sembra spingere meno che in passato, forse anche per approfittare del migliorato clima sui
mercati finanziari che sta inducendo alcuni investitori a riavvicinarsi - sia pure con una certa
prudenza - a forme di investimento meno difensive rispetto
a quelle richieste fino a pochi
mesi fa.
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Parlano Franco Bulgarini, consulente di Rimini, e Franco Regone, pf di Bari

Due facce di una medaglia simile
Una doppia intervista sulle sfide che attendono consulenti e promotori
Marco Muffato
Il consulente finanziario riminese Franco Bulgarini ha iniziato a lavorare nel mondo della
finanza oltre 25 anni fa, poco dopo l’arrivo della legge n.77 del 1983 che istituiva anche
in Italia i fondi comuni di investimento. A partire dal 2000 Bulgarini si è occupato dello sviluppo di Skema investment, una delle prime realtà indipendenti in Italia operanti nella consulenza finanziaria e agli investimenti rivolta prevalentemente agli investitori privati.

Franco Ragone lavora nel settore della promozione finanziaria da 24 anni - è da 7 anni in
Banca Generali Private Banking, dopo una lunga esperienza in Banca Fideuram. Fautore
del progetto della consulenza per i promotori finanziari, di cui si è occupato in Anasf dal
2000 al 2006. Attualmente siede nel Consiglio nazionale Anasf presiedendo la
Commissione “Evoluzione della Professione”.

1. Credo che con la Mifid Review non cambierà nulla rispetto a oggi. La maggioranza degli
operatori continuerà a proporsi secondo la modalità della consulenza restricted. È una
questione culturale, prima degli operatori e poi dei risparmiatori, non credo a un grande
sviluppo della consulenza indipendente. Che cosa deve succedere perché gli indipendenti diventino tanti? Molti dicono che lo spartiacque sarà la
costituzione dell’Albo. Io non credo che con l’Albo si
determinerà una grande migrazione dei promotori
verso la consulenza indipendente proprio per questo
problema culturale.

1. La Mifid 2 confonde la qualità della consulenza con il sistema di remunerazione della
stessa. Dichiara che la consulenza è indipendente se i prodotti proposti sono differenziati per tipologia ed emittente, ma impone un’unica modalità di pagamento della stessa, il
fee only, il pagamento diretto del cliente. In Italia eravamo più avanti della Mifid, dal 2001
era possibile offrire consulenza oggettiva, quindi indipendente, ma la Consob giustamente non impose
una modalità di pagamento, perché non ha alcuna
influenza sulla qualità della stessa.

2. Non è necessario che sia fee only. Il ricevere una

buona consulenza non è collegato alla modalità di
pagamento. Il punto è un altro: agli operatori tradizionali si paga in genere un consiglio compreso nel
costo degli strumenti finanziari acquistati. Questo
costo implicito del consiglio del professionista qualora fosse esplicito, il cliente sarebbe disposto a pagarlo? Io sono convinto di no
perché se fosse affermativo il servizio di
consulenza avrebbe già
avuto ben altra diffusione, per esempio, presso le reti di promotori.
Detto questo, per quanto mi riguarda preferisco
che il cliente sappia con
trasparenza quanto paga
e per cosa paga. È questo la ragione per cui sul
Franco
piano personale continuo
Bulgarini
a credere nella consulenza. Altro aspetto importante è come calcolare la parcella. Trovo che il sistema
utilizzato da molti consulenti indipendenti, cioè di far
pagare una percentuale in rapporto al patrimonio
sotto consulenza, con aliquote più ridotte al crescere
del patrimonio, sia il sistema più trasparente. Il cliente sa subito quanto dovrà pagare.

3. Più che un vantaggio in termini di risparmio di
costi, si tradurrà in una maggiore trasparenza per il
cliente.

Quattro domande su presente
e futuro dell’Advice

La consulenza finanziaria a pagamento vista dai professionisti
che la offrono. Questa settimana Bluerating propone “un faccia a faccia” tra un consulente finanziario (Franco Bulgarini) e
un promotore finanziario (Franco Ragone) che hanno conseguito una consolidata esperienza sul campo nell’advice a parcella. L’obiettivo è capire i diversi punti di vista (ma anche gli elementi di accordo) su un servizio che è in cerca di affermazione e che potrebbe dare una risposta di sempre maggiore qualità alle esigenze di pianificazione finanziaria dei clienti.

1. Cosa cambia nella consulenza con la Mifid Review?
La consulenza indipendente è certamente sinonimo di
maggiore qualità?
2. Per avere una buona consulenza bisogna pagarla.
L’unica modalità di pagamento deve essere necessariamente il “fee only” direttamente dal cliente?
3. Separare il costo dei vari servizi (distribuzione, intermediazione, prodotto, consulenza, assistenza) si tradurrà in un vantaggio per il cliente?
4. È diffusa l’opinione all’interno del mondo della promozione finanziaria che il cliente italiano non è pronto
per la consulenza finanziaria a pagamento e non capisce perché debba pagare una parcella per quello che fino a
ieri (il consiglio, non il prodotto) era gratuito. Dal vostro
punto di vista sul campo è proprio così o è un comodo alibi
degli operatori per non “investire” in questo servizio?

4. Non sono d’accordo. I clienti sono pronti a pagare la parcella se percepiscono che nel

servizio di advice c’è un valore aggiunto. Non sarà disposto a pagare un contenuto che
ritiene già di aver pagato con l’acquisto degli strumenti finanziari. La ragione per cui la consulenza a finanziaria a pagamento non è ancora decollata è che il pf non è sicuro di conferire un reale valore aggiunto rispetto al servizio che ottiene già oggi e il cliente allo stesso modo non percepisce di ricevere qualcosa in più rispetto a quanto già riceve. Il lavoro
che devono fare gli operatori, se davvero credono nella consulenza finanziaria indipendente, è di offrire un effettivo e concreto valore aggiunto al cliente. Quando ci riusciranno il
cliente li seguirà. Nel mio caso, il cliente è disponibile a pagare una parcella perché viene
aiutato a prendere decisioni razionali in materia di investimenti e ad acquisire un metodo
per investire. Sono convinto che delegando ai grandi gestori di patrimoni italiani e internazionali le competenze per la realizzazione delle performance sui mercati, e gestendo in proprio professionalmente il processo decisionale e il metodo di investimento, che ritengo più
importante dei prodotti, si possa investire il patrimonio con soddisfazione.

2. È giusto che un servizio sia remunerato, ma
imponendo il fee only per la consulenza, inserendolo tra gli elementi qualitativi del servizio, la Ue
mette in conflitto diretto consulenza e collocamento, due servizi quasi sempre complementari per il
risparmiatore. Infatti, se la consulenza offerta
fosse di ottima qualità - per esempio consulenza
strategica più consulenza specifica -, ma la remunerazione avvenisse tramite una parte delle commissioni di gestione di strumenti del risparmio
gestito, automaticamente la consulenza perderebbe il requisito dell’indipendenza e quindi diventerebbe interessata e di serie B. È un errore, il cliente deve essere lasciato libero di decidere la modalità di pagamento: tramite la commissione di
gestione nel risparmio gestito o tramite pagamento diretto fee only negli altri casi.
3. Comprendo che per un consulente, cosiddetto
indipendente, non c’è altra possibilità che farsi
pagare a parcella, perché può svolgere solo il servizio di consulenza, ma non si può penalizzare il
settore del risparmio gestito - e quindi la possibilità per il cliente di utilizzare tale strumento - per
favorire una categoria, che per legge offre solo un
servizio e non una pluralità di servizi, scelta più funzionale per la gran parte dei risparmiatori. Spesso
il costo all inclusive è inferiore a quello dei singoli
servizi, perché permette compensazioni interne
che i costi separati non rendono possibili. In più,
cosa importante per i risparmiatori e spesso taciuta, la consulenza fee only costa il 21% in più di Iva,
a differenza di quella fornita insieme agli altri servizi di investimento.

4. Il risparmiatore italiano non è ingenuo e sa bene che tutti i servizi si pagano. Sa
anche bene che, se non paga visibilmente una parcella, il
costo dei servizi che riceve è interno al costo del prodotto. Il
risparmiatore italiano giudica pragmaticamente il suo consulente: come sono stato assistito in un periodo certo non facile? Quali rischi ho corso e quali risultati netti ho conseguito?
Sono soddisfatto? A molti clienti può dar fastidio dover pagare una fattura di consulenza ogni tre mesi, oltre a costi di
prodotto, costi di intermediazione, di switch, di cui alla fine
perde il conto. Se investimenti gli intermediari devono fare,
questi siano nella qualità del servizio di consulenza, nei prodotti, nella semplificazione dei processi. Il fee only a volte
sembra una moda, più per gli addetti ai lavori che per i
risparmiatori.

Franco
Ragone
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