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Introduzione: 
	  

L’obiettivo dell’elaborato è analizzare le prospettive di sviluppo della consulenza finanziaria 

robotizzata, nel mondo e con un focus sul panorama italiano.  

L’idea di approfondire il fenomeno del Robo-advisory nasce dal coinvolgimento in un 

progetto svolto in collaborazione con la società di consulenza Capgemini Consulting, che ha 

introdotto la tematica e ha dato spunti e fonti da cui trarre informazioni per arrivare allo 

sviluppo di un modello di servizio implementabile. 

Lo studio si sviluppa in quattro parti: 

• Il primo capitolo si concentra sul contesto di riferimento che ha posto le basi per la 

nascita dell’advisory automatizzato; l’ambiente viene analizzato dal punto di vista 

dell’evoluzione della consulenza finanziaria, della normativa che la regola, 

dell’innovazione tecnologica che è diventata pervasiva nella vita degli abitanti di tutto 

il mondo per arrivare a dare una definizione del Robo-advisory e conoscere i players 

che ad oggi operano sul mercato mondiale. 

 

• Il secondo capitolo entra nel vivo del modello di servizio proposto da Robot, 

presentando il questionario che viene sottoposto alla clientela nella fase preliminare 

della relazione contrattuale e analizza i consumatori target a cui è rivolto il servizio; 

infine si apre un approfondimento circa la reportistica da garantire agli utenti per 

essere MiFID compliant e garantire un rapporto trasparente. 

 

• Il terzo e il quarto capitolo riportano il procedimento d’investimento elaborato nella 

fase di asset management del servizio, sulla base delle informazioni ricavate circa la 

propensione al rischio e gli obiettivi del cliente; la costruzione dei portafogli è 

analizzata step by step, dall’asset allocation preliminare al reporting post-

investimento, con l’indicazione analitica dei titoli scelti per i clienti, delle teorie 

scientifiche e delle strategie sulle quali si poggia la costruzione dei portafogli proposti 
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e su come avviene l’assegnazione di questi ultimi alle diverse tipologie di utenti; si 

presenta infine una breve analisi sulle principali voci di costo e di ricavo per la 

comprensione dell’analisi di break-even. 

 
• Nelle conclusioni finali si cerca di tirare le somme in merito ai punti di forza e ai limiti 

del servizio, proponendo una view personale sulle prospettive future di affermazione e 

utilizzo del Robo-advisory in Italia e nel mondo. 

 

Il metodo seguito per l’impostazione dell’elaborato si fonda sulla ricerca e su uno studio 

analitico dapprima dei dati dei Robo-advisors americani, che hanno accumulato 

indubbiamente una maggiore esperienza nel campo.  

Una volta acquisite le informazioni principali sui benchmark di mercato, si procede con la 

progettazione del questionario da sottoporre ai clienti seguendo la nuova normativa MiFID II. 

Il questionario ha una struttura ad albero e permette di attribuire un profilo specifico per ogni 

tipo di cliente, classificandoli in base all’esperienza e alla conoscenza finanziaria, alla 

situazione patrimoniale, alla risk tolerance e agli obiettivi d’investimento.  

I portafogli ottimali sono costruiti sulla base delle informazioni estrapolate dal questionario, 

soprattutto in termini di rischio, misurato con volatilità storica, e sui principi della moderna 

teoria di portafoglio di Markovitz. 

Una volta progettata la componente core del servizio vengono approfondite le tecniche di 

monitoring e rabalancing, la struttura dei costi e del princing, partendo da informazioni di 

bilancio ricavate da alcuni degli attuali attori di mercato, per approdare ad un’analisi dei 

parametri di break-even.  

I risultati ottenuti sono i seguenti: 

• Analisi completa del framework del servizio di consulenza finanziaria ed, in tale         

contesto, approfondimento delle prospettive di sviluppo della consulenza finanziaria   

automatizzata (robotizzata) 
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• Analisi del mercato di riferimento e delle best practices che si sono affermate nel 

tempo  

 

• Studio delle caratteristiche della clientela target e modalità di profilazione della stessa 

tramite questionario 

 

• Progettazione pratica dei portafogli modello da suggerire agli utenti e sviluppo del 

modello di servizio 

 

• Elaborazione di una visione sui possibili sbocchi del servizio. 
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CAPITOLO 1: IL CONTESTO DI RIFERIMENTO: DATI DI 
MERCATO, SVILUPPO E DIFFUSIONE DEL SERVIZIO 
 

1.1)L’evoluzione della consulenza finanziaria: 

 

La prima interessante sistemazione normativa a livello comunitario dei servizi di investimento 

e della consulenza finanziaria avvenne con l’entrata in vigore nel 2007 della Direttiva 

2004/39/CE più nota come Direttiva MiFID I, acronimo di “Markets in financial instruments 

directive”.  

La Direttiva aveva lo scopo di armonizzare nell’ambito della Comunità le regole di 

funzionamento dei mercati finanziari, introducendo per la prima volta una classificazione 

della clientela sulla base della conoscenza in materia di investimenti così da garantire al 

cliente un livello di protezione dal rischio finanziario adeguato.  

Con la MiFID I l’attività di prestazione di consulenza finanziaria viene ridefinita modificando 

l’articolo 1 del TUF e qualificandola come uno dei servizi e attività di investimento erogati da 

intermediari professionali regolarmente autorizzati alla prestazione di servizi al pubblico. 

In particolare l’articolo 1 del TUF definisce la consulenza come: “la prestazione di 

raccomandazioni personalizzate ad un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa 

dell’intermediario, riguardo ad una o più operazioni relative a strumenti finanziari. La 

raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il cliente o è basata 

sulla considerazione delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione non è 

personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione” (Consob, Testo 

unico della finanza, d.legis n.58, 24/02/1998, art 1”definizioni”). 

Si tratta però di una definizione generica che è stata declinata in modo diverso e variegato nel 

tempo dagli operatori del settore a seconda delle peculiarità che il servizio ha assunto, 

dell’estensione delle raccomandazioni e del focus sulle esigenze del cliente, via via sempre 

più marcato e decisivo ai fini della creazione di valore nella relazione.  
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La prima accezione è quella della cosiddetta consulenza di base erogata dalla banca ai propri 

clienti in merito a singoli strumenti finanziari inseriti in un apposito catalogo e concernente la 

loro adeguatezza per il cliente; in particolare le raccomandazioni, che riguardano informazioni 

e approfondimenti esclusivamente su determinati prodotti, devono essere personalizzate in 

funzione del profilo del cliente emergente dalle dichiarazioni dello stesso, ottenute in sede di 

compilazione del questionario MIFID o che la banca possiede in altro modo.  

Al cliente viene normalmente consegnata una scheda prodotto contenente informazioni 

descrittive degli strumenti oggetto di consulenza e dettagli aggiuntivi relativi a eventuali 

inducements  percepiti dalla banca.  

L’indicazione degli incentivi riveste non poca importanza dal momento che l’advisory di base 

non viene pagata dal cliente in modo esplicito ed è generalmente fornita in conflitto 

d’interesse da parte dell’operatore, che la remunera solo con il collocamento stesso dello 

strumento;  difatti la banca riceve degli incentivi monetari e non monetari dalle case prodotto 

dei titoli ogni qual volta riesce a piazzarli presso la clientela.  

Al termine dell’operazione la banca è tenuta a comunicare al cliente la possibilità di investire 

in uno strumento analogo rispetto a quello consigliato e altrettanto adeguato; infine i consigli 

trasmessi vengono tracciati in un modulo riepilogativo della consulenza erogata.  

Inoltre quando effettua l’erogazione di advices il consulente è tenuto ad acquisire 

informazioni cruciali sul potenziale cliente che costituiscono il così detto suitability test 

contemplato dalle norme comunitarie circa la conoscenza e l’esperienza di un determinato 

prodotto finanziario, la sua situazione economica e i suoi obiettivi di investimento in modo da 

raccomandare lo strumento più rispondente al profilo tracciato.  

Qualora sulla base dei dati resi noti dal cliente l’impresa di investimento ritenga che il 

prodotto finanziario richiesto non sia adatto alle caratteristiche del soggetto è tenuta a 

comunicarlo con avvertenze; se il cliente si rifiuta invece di fornire le risposte necessarie al 

fine della sua clusterizzazione l’impresa di investimento dovrà rendere noto che non sarà in 

grado di fornire una valutazione di adeguatezza appropriata.  
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Accanto a questa forma di servizio base col tempo si è parallelamente affermata un tipo di 

consulenza evoluta o avanzata; si tratta in questo caso di raccomandazioni che ricevono un 

compenso esplicito dal cliente tramite una commissione spesso annuale e omnicomprensiva di 

una serie di costi sostenuti nell’ambito della relazione commerciale tra banca e investitore, 

con la quale lo stesso riconosce all’operatore il valore aggiunto dei consigli espressi perché 

più personalizzati e riguardanti non più singoli strumenti finanziari ma l’intero portafoglio 

titoli del cliente.  

Il valore aggiunto di tale servizio è evidente, permettendo di mettere a punto una strategia di 

investimento complessiva e di monitorarne l’andamento nel tempo anche dopo la vendita, 

concentrando quindi l’attenzione su una pluralità di strumenti diversificati in termini di 

rischio e orizzonte temporale.  

Questa strada è stata intrapresa nel nostro paese da molti player bancari di grande rilievo nel 

corso degli anni 2009-2010; la clientela target per il lancio dell’advisory evoluto era però 

principalmente se non esclusivamente quella affluent, upper affluent o high net con patrimoni 

molto consistenti che potessero garantire alla banca la gestione di masse considerevoli e 

quindi introiti certi; rimanevano perciò del tutto esclusi i clienti retail.  

Nello stesso periodo iniziava a prendere forma il concetto di consulenza indipendente fornita 

da operatori non in conflitto d’interesse.  

Prima di passare ad un’ analisi approfondita di quest’ultimo modello consulenziale appare 

opportuna una  breve digressione che chiarisca il significato e l’entità dei conflitti d’interesse 

citati e del loro impatto sull’affidabilità dei consigli ricevuti dal cliente nell’ambito della sua 

relazione con la banca.  

In ambito europeo il tema degli inducements ha assunto rilievo negli ultimi decenni ed ha 

portato il Commitee of European Securities Regulators (CESR) a definirli nel testo di 

attuazione della MIFID I come “ Any monies, goods or services other than the normal 

commissions and fees for the service, offered or received by an investment firm or any of its 

members of its relevant persons in relation to business for a client with or through another 

person, whether on a prepaid, continuous or retrospective basis”. (CESR, “Technical Advice 
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on Possible Implementing Measures of the Directive 2004/39/CE on Markets in Financial 

Instruments”, Gennaio 2005).   

Si tratta dunque di incentivi che vengono erogati sotto forma di denaro o di servizi; i primi 

sono definiti hard commission e consistono in benefici monetari come onorari e compensi 

mentre i secondi sono chiamati soft commission e consistono in benefici non monetari, come 

prestazioni di servizi accessori.  

Un esempio che interessa il mondo della consulenza finanziaria riguarda in particolare le 

retrocessioni che le banche ricevono dalle società di cui distribuiscono i prodotti, ovvero 

SGR, assicurazioni ed altri emittenti; il fenomeno viene enfatizzato ulteriormente dalla 

crescente integrazione verticale tra società prodotto e collocatori stessi, con banche che 

possiedono SGR interne o sono parte di un gruppo assicurativo-bancario e tendono perciò a 

promuovere e commercializzare prodotti del loro mercato interno. 

Le retrocessioni in genere sono proporzionali alle quantità vendute e all’holding period in 

portafoglio del cliente e remunerano l’attività di collocamento e distribuzione.  

Si deve inoltre distinguere tra operatori mono-brand che collocano esclusivamente prodotti 

interni e si limitano dunque ad una ristretta gamma disponibile da consigliare alla clientela e 

operatori multi-brand che vendono anche strumenti di case prodotto esterne rispetto 

all’intermediario di riferimento e che tendono a privilegiare prodotti di case che concedono 

retrocessioni più elevate rispetto alle concorrenti, che saranno dunque preferiti nel 

collocamento presso la clientela per aumentare i guadagni.  

La direttiva di secondo livello volta a implementare la MIFID I aveva stabilito una prima 

normativa stringente in tema di incentivi, distinguendo quelli ammissibili dagli illegittimi: in 

particolare per essere considerati ammissibili è necessario che tali retrocessioni siano 

comunicate e accettate dal cliente finale tramite un’accurata disclosure e che la loro ricezione 

o il loro pagamento risulti strumentale all’innalzamento della qualità del servizio offerto al 

cliente, senza pregiudicare la capacità dell’impresa di investimento di operare nei confronti 

del pubblico in modo equo, onesto, professionale e nell’ esclusivo interesse del cliente.  
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Alcune forme di retrocessione di commissioni di gestione tra società prodotto e collocatore, 

siano essi banche o reti di promotori, sono comunque ammesse a patto che il distributore oltre 

al collocamento offra anche un servizio di consulenza d’investimento, che il cliente possa 

investire in open architecture con una vasta gamma di strumenti a disposizione, o che 

comporti un beneficio diretto per il cliente in termini di minori costi addebitati o accredito di 

parte delle somme retrocesse.  

Infine è da sottolineare che secondo la normativa ogni società prodotto è autonoma nella 

determinazione delle retrocessioni da corrispondere e ciò può comportare la nascita di una 

vera e propria concorrenza tra le stesse per aggiudicarsi il più alto numero di collocatori, 

attratti da incentivi più elevati.  

Ad oggi la disciplina degli inducements è contenuta e sistemata in modo compiuto in diversi 

articoli della MIFID II che ha inquadrato il tema degli incentivi e ha insieme regolamentato 

per la prima volta in ambito europeo la consulenza indipendente, essendo i due topic 

strettamente connessi; va aggiunto poi che parte della disciplina europea ricalca l’esempio 

della Retail Distribution Review (RDR), normativa vigente da qualche anno nel Regno Unito, 

che ha reso quasi del tutto obbligatoria l’indipendenza del consulente dalle case prodotto, 

impedendo di ricevere e trattenere qualsiasi tipo di incentivo; di conseguenza la consulenza 

diventa un’attività remunerata a parte ed esclusivamente tramite parcella dal cliente.  

Gli intermediari possono scegliere se presentarsi come independent ed offrire quindi alla 

clientela tutti i prodotti disponibili in open architecture, oppure come restricted advisor, 

potendo in questo caso detenere un numero più limitato di strumenti e potendo operare in 

conflitto d’interesse nel caso in cui offrano esclusivamente un servizio di consulenza di base.  

Gli effetti dell’introduzione della RDR sono stati decisamente incisivi all’interno del mercato 

della consulenza: le filiali hanno ridimensionato il personale addetto alle vendite , il mercato è 

diventato meno redditizio e le banche hanno preso le distanze dal settore, a beneficio 

esclusivo dei risparmiatori che possono così godere di prezzi più competitivi e di 

raccomandazioni non distorte.  

La consulenza indipendente così come viene tracciata nel testo di MiFID II all’articolo 24 si 

pone anch’essa come modello di offerta il più possibile oggettivo, definito anche fee only 
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perché appunto remunerato esclusivamente tramite commissioni ad hoc, e slegato 

dall’influenza delle case prodotto dei titoli: è infatti proibito in modo categorico agli 

intermediari di percepire qualsiasi tipo di incentivo monetario da queste ultime; in caso 

contrario tali benefici dovranno essere retrocessi direttamente sul conto corrente del cliente 

senza possibilità di trattenuta da parte del consulente, sulla scorta di una specifica policy che 

ogni intermediario dovrà internamente definire.  

In capo all’intermediario dunque si impone la scelta circa il tipo di consulenza da offrire e i 

conseguenti obblighi di trasparenza e disclosure a cui adempiere, a tutto vantaggio del cliente. 

Se la consulenza si qualifica come indipendente è necessario che abbracci un ventaglio di 

strumenti finanziari molto ampio e diversificato per tipologia e per emittente dei titoli, per 

evitare il sorgere di possibili conflitti d’interesse e per accontentare tutte le caratteristiche 

particolari della clientela.	  	  

	  

La consulenza indipendente dunque si presenta come la nuova frontiera di modello di offerta 

in grado di garantire al cliente trasparenza,affidabilità e oggettività degli advices erogati.  

Tema caldo e sempre attuale è dunque quello di garantire un’indipendenza concreta dei 

consulenti, fattore strettamente collegato anche alla necessità di sondare in modo puntuale la 

cultura del soggetto con cui si dialoga, in modo da non falsare la comunicazione tra le parti e 

in modo da non creare asimmetrie informative, rapporti di agenzia e altri tipi di distorsioni 

nella relazione. 

Il problema di vagliare in principio la competenza finanziaria del soggetto che desidera 

investire e quello dell’imparzialità delle raccomandazioni emesse da chi lo dovrebbe 

consigliare rimane nel nostro paese ma anche altrove nel mondo di grande importanza; con la 

MIFID I a poco sono servite le regole di trasparenza e disclosure verso la clientela: la 

consulenza di base erogata dalle banche ai clienti molto spesso si è rivelata letale per questi 

ultimi.  

Caso recente ed esemplare è quello di Banca Etruria e delle altre bad banks, ovvero Banca 

Marche, CariFerrara e CariChieti: gli investitori che hanno acquistato le obbligazioni 
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subordinate consigliate dai broker bancari in palese conflitto d’interesse non avevano 

evidentemente il giusto grado di conoscenza finanziaria tale da renderli pienamente consci dei 

rischi che si stavano assumendo con la sottoscrizione dei titoli.  

Gli obbligazionisti subordinati hanno comprato prodotti finanziari che non erano in grado di 

comprendere soprattutto in termini di potenziale rischio intrinseco e senza afferrare che la 

banca opera pur sempre in conflitto d’interesse cercando di piazzare prodotti con più alto 

margine e dunque più rischiosi.  

Tutto ciò ha comportato il passaggio di informazioni distorte che hanno trovato terreno fertile 

nella mancanza di conoscenza e consapevolezza da parte degli investitori che è stata usata 

come arma a vantaggio dei consulenti per perseguire i propri interessi.  

È perciò fondamentale evitare che in futuro e ciclicamente si ripresentino le condizioni che 

portino al verificarsi di situazioni simili e sicuramente la consulenza indipendente può porsi 

come risposta alla domanda di trasparenza e qualità invocate dagli investitori.   

 

Come si colloca in questo nuovo contesto il Robo-advisory? Il servizio si qualifica 

innanzitutto come assolutamente indipendente, attivo come operatore multi-brand e in assenza 

di conflitti d’interesse come da normativa MIFID II.  

Si tratta dunque di un servizio moderno regolato da norme recentissime e approvate a livello 

comunitario, costruito su standard sofisticati di riferimento ispirati per lo più all’esperienza 

statunitense e inglese. Un modo di fare consulenza all’avanguardia.  

Dopo aver qualificato i termini normativi e le caratteristiche fondamentali dell’advisory è ora 

necessario dare una definizione analitica del servizio e fornire un quadro delle caratteristiche 

salienti dello stesso, partendo in primis da una panoramica del mercato esistente ad oggi nel 

mondo, dei principali player che lo costituiscono e delle prospettive di sviluppo previste per il 

prossimo futuro.  

Si vuole dimostrare in particolare come il Robo-advisory stia conquistando sempre più la 

curiosità e l’interesse da parte degli operatori che potrebbero implementarlo e da parte dei 
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potenziali utilizzatori, ponendosi come fenomeno innovativo di cui si prospetta e ci si augura 

una crescita sostenuta nei prossimi anni fino ad arrivare ad una sua completa affermazione nel 

panorama nazionale della consulenza finanziaria. 

 

1.2)Definizione di Robo-advisory: 
 

 

Il Robo-advisory è un servizio di wealth management dedicato alla pianificazione e alla 

gestione del patrimonio personale totalmente o per la maggior parte erogato online, che 

fornisce consigli automatici basati su algoritmi per la costruzione di un portafoglio di 

investimento rispondente alle caratteristiche del singolo cliente.  

La particolarità del Robot è quella di consentire ai potenziali investitori di ottenere consigli di 

investimento e la creazione di un portafoglio personalizzato direttamente via web, senza 

l’intermediazione di un consulente tradizionale.  

Le fasi salienti comprendono un primo approccio col cliente tramite la compilazione di un 

questionario online formulato sulla base di un modello MiFID compliant che permette di 

classificare il profilo dell’investitore in diverse aree d’interesse, tra le quali spiccano quelle di 

conoscenza ed esperienza finanziaria, la situazione patrimoniale, gli obietti d’investimento 

anche in relazione all’orizzonte temporale di riferimento e infine il risk appetite a cui il cliente 

aspira date le sue possibilità economiche e di sopportazione delle perdite.  

Al termine della compilazione il sistema è in grado di elaborare un portafoglio titoli completo 

e soddisfacente per il soggetto, prevedendone i ritorni futuri e monitorandone nel tempo 

l’andamento.  

A questo punto formulato il portafoglio il cliente può decidere di intraprendere due strade 

distinte: la prima consiste nel prendere atto della consulenza ricevuta e recarsi dal proprio 

broker per procedere in separata sede all’investimento, oppure può decidere di investire 

direttamente tramite la piattaforma del Robot, se il sito web di quest’ultimo lo permette, senza 

dover prendere contatti con terze parti nell’affare.  
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Nel corso dell’investimento il cliente riceverà poi degli alert o dei suggerimenti di 

ribilanciamento da parte del consulente robotizzato che monitora costantemente l’andamento 

dei titoli e del portafoglio complessivo anche in relazione a variabili macroeconomiche.  

Il fenomeno ha preso piede negli Stati Uniti e da li si è espanso nel resto del mondo, anche se 

ad oggi in Europa rimangono ancora poco sfruttate le sue potenzialità di sviluppo.  

Aspettando di trattare in seguito nel corso dell’elaborato i principali vantaggi e le innovazioni 

più importanti apportate dal Robo-advisory è utile comunque fin da subito evidenziare come 

tale servizio può risolvere molti dei problemi sopra citati in tema di oggettività della 

consulenza e assenza di conflitti d’interesse, rivelandosi per questi aspetti migliore dei 

consulenti in carne e ossa. 

 I Robot sono congegnati per conquistare la fetta di mercato di quei consulenti umani che la 

occupano senza apportare alcun valore aggiunto al cliente.  

Il Robo-advisory può essere considerato innovazione disruptive, la quale crea un prodotto 

semplificato e meno costoso e che, come tale, riesce ad attrarre sul mercato una nuova 

categoria di clienti, in particolare i retail, finora per lo più esclusi da servizi sofisticati e 

dedicati di consulenza finanziaria presso i tradizionali operatori del settore perché 

impossibilitati a mettere in consulenza elevate somme.  

Si tratta di innovazione che distrugge il modo classico di percepire la consulenza come una 

relazione squisitamente personale e fiduciaria, giovandosi di un cambiamento di mentalità e 

generazionale che avvantaggia l’uso di questa innovazione, semplificando notevolmente la 

struttura e l’accessibilità del servizio rispetto al passato e conquistando così un segmento di 

mercato nuovo. 

In generale si possono distinguere tre generazioni di Robo-advisors: prima generazione o 

stand alone Robo-advisors, seconda generazione o integrated Robo-advisors e terza 

generazione o cognitive Robo-advisors.  

La prima generazione ha come target direttamente il consumatore finale e gli permette di 

avere una visione completa del portafoglio, ottenere financial advices e ribilanciamento 

automatico.  
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Le seconda è rivolta non solo ai clienti finali ma anche ai consulenti già presenti sul mercato, 

permettendo risparmi di costo nella gestione degli asset e del rapporto cliente e asset 

manager. Questi ultimi, detti anche Robo4Advisors, cominciano ad affermarsi sul mercato 

perché sviluppati internamente da incumbent del settore o per partnership con gli stessi. 

Tramite la dotazione dei Robot i consulenti potrebbero alleggerire il carico di lavoro 

operativo e conoscitivo, sfruttando la tecnologia per ottenere un servizio più scalabile ed 

efficiente che permetta alla banca di guadagnare un margine più elevato.  

La terza generazione, ancora non operativa, è composta da tutti quei Robot che prevedono una 

considerazione olistica e altamente personalizzata delle esigenze del cliente, presentandosi 

come una versione perfezionata del modello di prima generazione.  

Anche la metodologia di gestione del portafoglio può andare oltre l'attuale diversificazione 

assunta utilizzando la teoria di portafoglio di Markowitz, includendo altresì analisi di scenario 

comprensive di eventuali shock di mercato con annesse analisi di sensitività.  

La prima generazione di Robot infatti si focalizza per lo più in investimenti in ETF’s che 

come sarà successivamente evidenziato sono strumenti poco costosi e facili da gestire e 

monitorare, soprattutto per riuscire ad abbattere i costi del servizio e consentire quindi ai 

clienti di pagare commissioni molto basse se paragonate a quelle della consulenza 

tradizionale.  

È ragionevole però presupporre che in futuro, una volta recuperati gli ingenti costi di 

implementazione e di automatizzazione del servizio e una volta affermatesi sul mercato, 

alcuni Robot potrebbero decidere di diversificare il range dei titoli proposti includendo anche 

fondi o singoli strumenti finanziari; inoltre, sul modello di alcuni Robot statunitensi più 

evoluti sarebbe possibile creare piani di accumulo diversi o portafogli ad hoc per esigenze 

specifiche della clientela, come piani pensionistici, piani di accumulo di capitale per gli studi 

dei figli, fino ad arrivare ad utilizzare il Robot anche per le imprese, ad oggi escluse dai 

potenziali clienti del servizio perché portatrici di esigenze troppo variegate per poter essere 

riassunte e schematizzate da algoritmi standardizzati.  

In conclusione la novità del servizio consente ad oggi di immagine molteplici scenari di 

sviluppo futuri, che possano affermare le caratteristiche dei pochi Robot già esistenti 

rendendone l’uso familiare e di rilievo per molti investitori e che possano implementare 
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nuove versioni dello stesso rendendolo più sofisticato e più aderente ai differenti tipi di 

bisogni umani nel tempo. 

 

1.3)Prospettive di sviluppo: Digitalizzazione e Fintech: 
 

Per capire e analizzare la situazione di mercato attuale dei Robo-advisors e soprattutto per 

interrogarci su quali saranno in futuro le prospettive di utilizzo e affermazione del servizio in 

particolare nel nostro Paese è utile soffermare prima l’attenzione sull’aspetto tecnologico del 

fenomeno in questione.  

Il Robo-advisory difatti si presenta come servizio ad alto contenuto innovativo, con 

preminente o addirittura esclusiva visibilità e funzionalità online, gestendo la gran parte della 

relazione col cliente tramite strumenti IT intelligenti che elaborano gli input immessi nel 

sistema per creare un output ad hoc. 

Il contesto in cui si inseriscono i Robot deve essere perciò altrettanto digitalizzato e in grado 

di comprendere e saper sfruttare tutte le potenzialità insite nell’innovazione; è possibile 

affermare che tale contesto sia in generale positivo e fertile dato che negli ultimi decenni si è 

assistito ad una progressiva digitalizzazione della gran parte dei servizi commerciali, delle 

relazioni e comunicazioni in tutti i settori, economici e non.  

A	  partire dal 1980, anno in cui si iniziava a parlare per la prima volta di Internet, il numero di 

utenti che nel mondo si serve del World Wide Web è nel 2016 di circa 3 miliardi.  

Un dato indicativo delle potenzialità acquisite nel tempo da tutto ciò che riguarda l’online e 

del grande bacino d’utenza a cui è possibile rivolgersi tramite la rete.  

La diffusione di Internet su scala mondiale è avvenuta ad una velocità tale da rendere ormai 

pervasivo il suo utilizzo nella vita quotidiana della maggior parte delle persone; ciò fa sì che 

tutto quello che può essere digitalizzato sarà digitalizzato nel tempo, anche a dispetto dei 

ritardi o dei retaggi culturali nei diversi Paesi, come sembra si debba evincere da molti recenti 

studi che mettono a confronto Paesi di continenti diversi e in diversi stadi di sviluppo 
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economico e sociale, che risultano comunque accumunati dall’uso abituale o frequente della 

rete da parte dei loro cittadini.   

A inizio 2015, il Web ha raggiunto infatti il 42% della popolazione mondiale: sui 7,2 miliardi 

di persone che abitano oggi il pianeta, più di 3 miliardi sono connessi a Internet ; il Paese con 

la più elevata penetrazione di internet è il Canada, dove il Web raggiunge il 93% della 

popolazione. Secondi gli Emirati Arabi Uniti, con il 92%, e terza la Corea del Sud, con il 

90%. Gli Stati Uniti si posizionano all’87%, dopo Regno Unito e Germania che invece 

vedono una partecipazione al Web dell’89% dei cittadini. L’Italia è al 60%, ultima fra i Paesi 

europei considerati ovvero Regno Unito e Germania, ma anche di Francia, Spagna e Polonia, 

seppure prima a grandi potenze come il Brasile (54%), il Messico (49%), la Cina (47%) e 

l’India (19%).  

Secondo il report 2016 di “We are social” nelle Americhe il 67% della popolazione si serve di 

Internet attivamente, cifra in crescita del 6% rispetto al 2015, in Asia Pacifica il 40% degli 

abitanti è connesso alla rete con una crescita del 14% rispetto all’anno precedente, mentre in 

Europa il 73% della popolazione è attiva in rete con una crescita del 4% dal 2015. (Linkedin, 

Slideshare, WeAreSocial, “Digital in 2016”, 26 gennaio 2016, 

http://www.slideshare.net/wearesocialsg/digital-in-2016). 

Prendiamo ora in esame alcuni tra i principali Stati per peso economico, in ognuno dei quali è 

stato implementato più o meno recentemente e con più o meno successo un servizio di Robo-

advisory, al fine di comprendere quali siano le condizioni favorevoli affinché questa nuova 

tecnologia possa effettivamente essere compresa e utilizzata tramite una breve analisi delle 

caratteristiche del potenziale mercato di sbocco.   

Ciò che emerge è che non esistono sostanziali differenze nella penetrazione e nell’utilizzo 

della rete, che coinvolge almeno la metà dei cittadini di tutti i Paesi considerati, anche in quei 

casi dove esistono classi sociali rigidamente segmentate tra loro, con l’unica eccezione 

dell’India, dove questa caratteristica è più accentuata anche a causa di fattori culturali e 

religiosi, nella quale difatti il Web arriva solamente al 28% della popolazione.  

I tassi di crescita rispetto al 2015 risultano essere stabili e marginali nei Paesi già sviluppati, 

mentre assumono un forte rialzo per quelli in via di sviluppo come Cina, Brasile e India, a 
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segnalare come il fenomeno sia in espansione e raggiungerà nel prossimo futuro la gran parte 

della popolazione come si è verificato ad oggi nei Paesi sviluppati.  

Mediamente il campione dei cittadini dei Paesi in esame è connesso al giorno per 3.64 ore 

tramite computer e per 1.70 ore via strumenti mobile ; più della metà della popolazione si 

connette ad Internet giornalmente (tranne in India), mentre risultano ulteriormente ampliabili 

gli utenti che decidono di entrare in rete tramite smartphone.  

Altrettanto interessante ai fini del successo del nostro servizio risulta essere la percentuale di 

utilizzatori di mobile banking e delle vendite online; per quanto riguarda il primo fenomeno si 

nota come in tutti i Paesi nemmeno il 40% della popolazione sfrutti questo servizio, in 

particolare Italia, Germania e Giappone sembrano riluttanti a riguardo, probabilmente per la 

rilevanza che in questi casi ha assunto nel tempo un sistema economico banco-centrico 

fondato su un rapporto di fiducia e conoscenza reciproca tra banca e cliente.  

Per quanto concerne invece il settore dell’acquisto/vendita di prodotti e servizi online le 

percentuali aumentano positivamente, potendo però ancora espandersi e raggiungere cifre più 

elevate, così che si possa potenziare ulteriormente l’e-commerce. 

L’Italia con una percentuale del 63% di popolazione che utilizza attivamente Internet si trova 

nel report al di sopra della media mondiale che staziona intorno al 46% di penetrazione della 

rete tra gli utenti globali, ma comunque si posiziona al di sotto delle principali potenze 

internazionali; nel nostro Paese gli utenti spendono giornalmente in media 4.1 ore in rete 

accedendovi da laptop o desktop e circa 2.2 ore utilizzando strumenti mobile, con una 

percentuale di utenti che entrano in rete ogni giorno del 79%.  

I dati inerenti la connessione al Web sono strettamente legati a quelli circa l’uso di 

smartphones : difatti il 48% della popolazione utilizza Internet tramite telefoni cellulari di 

ultima generazione e tra le attività compiute da questi ultimi il 21% fa uso dei servizi di 

mobile banking mentre il 48% effettua acquisti di prodotti o servizi.  

L’uso della rete in Italia in particolare è distribuito in modo diverso tra la popolazione e la sua 

diffusione dipende da alcune variabili, come l’età dell’utente, il titolo di studio, lo stato 

occupazionale e la professione svolta, per ordine decrescente di incidenza.  
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Le fasce d’età che si qualificano come frequentatori assidui del Web sono quelle comprese tra 

14-18, 19-34 e 35-54 anni, con una maggioranza di utenti di sesso maschile e residenti nel 

Nord Italia (campione che come vedremo più avanti coincide esattamente con la descrizione 

del cliente medio di Moneyfarm, primo Robo-advisor italiano).   

L’Italia comunque si pone in rilevante ritardo di digitalizzazione rispetto alla media europea: 

esistono infatti differenze sociali, territoriali e generazionali ancora non superate e si può 

rintracciare come causa principale del non uso indicata dal campione Istat proprio la 

mancanza di competenze utili ad approcciare le nuove tecnologie.  

Ad oggi infatti come sottolineato dai grafici riportati il 37% della popolazione non usa 

regolarmente Internet e il 63% esegue poche attività complesse online.  

Il potenziale bacino d’utenza dunque risulta ulteriormente ampliabile nei prossimi decenni, 

soprattutto per quanto riguarda il settore delle vendite online, ancora poco conosciuto e 

sfruttato, grazie ad una progressiva digitalizzazione di tutta la popolazione.  

Secondo i dati riportati a inizio 2016 dalla Commissione europea il nostro Paese di posiziona 

venticinquesimo su ventotto Paesi UE nella classifica dell’indice di digitalizzazione 

dell’economia e della società e anche in questo caso la causa principale è la mancanza di 

dimestichezza con la rete e di competenze dovuta al basso livello di istruzione della 

popolazione. 

I dati fin qui esposti sembrano dunque preannunciare scenari positivi a livello globale, con la 

possibilità di creare una popolazione mondiale interconnessa e capace di effettuare attività 

complesse via Web, anche tramite l’uso di strumenti mobile all’avanguardia, in modo da 

essere col tempo sempre meno diffidente verso forme di interazione e transazioni digitalizzate 

a tutto vantaggio di chi decida di implementare un servizio di consulenza robotizzata. 
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Figura 1 : “uso di internet per Paese”; Fonte “Report we are social 2016”. 

 

Figura 2: “principali dati sull’uso di internet relativi ai Paesi oggetto di analisi”; Fonte “Report WeAreSocia,, Digital in 2016” 
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E’ ad oggi possibile dunque affermare che la diffusione di Internet, smartphone e tablet ha 

profondamente modificato i canali di distribuzione, di pubblicità e di acquisto/vendita di ogni 

categoria di prodotto; era perciò solo questione di tempo prima che la digitalizzazione 

influenzasse anche il mondo della consulenza finanziaria.  

In particolare l’applicazione della tecnologia all’industria bancaria si definisce con il termine 

“Fintech”, che descrive la digitalizzazione in atto per l’abilitazione o la fornitura dei servizi 

finanziari attraverso l’impiego di tecnologie basate su Internet.  

Gli investimenti in Fintech tra il 2013 e il 2014 sono aumentati del 201%; dati alla mano, una 

ricerca di Accenture stima che, nel 2014, sono stati investiti nel mondo 485 miliardi di euro 

per l’innovazione tecnologica in finanza, mentre in Italia solo 7 milioni; il divario dovuto per 

lo più alla stringente regolamentazione del settore, alle barriere tecnologiche e culturali e 

all’ostruzionismo delle lobby bancarie, sembra comunque poter essere colmato nel prossimo 

futuro, permettendo una significativa crescita del settore (Accenture, ”Fintech and the 

evolving landscape: landing points for the industry”, 2016, 

http://www.fintechinnovationlablondon.co.uk/pdf/Fintech_Evolving_Landscape_2016.pdf). 

 

 

 

Figura 3: “Fintech Investments worldwide”;”Fintech and the evolving landscape: landing points for the industry”, Accenture e CB Insights, 

2016, http://www.fintechinnovationlablondon.co.uk/pdf/Fintech_Evolving_Landscape_2016.pdf 
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Figura 4: “AuM gestiti da Robo-advisor worldwide”; Fonte “MyPrivateBanking 2015”. 

 

Ovviamente i Robo-advisors non sono il primo punto di incontro tra mondo IT e finanza, l’ 

home banking per esempio è realtà consolidata da diversi anni, ma stanno attirando sempre di 

più l’attenzione di studiosi e società leader nella gestione del risparmio per le loro potenzialità 

di sviluppo dato che ad oggi nel campo degli investimenti esistono ancora molte inefficienze e 

asimmetrie come quelle evidenziate all’inizio del capitolo che promettono un grande spazio di 

crescita degli advisor robotizzati.  

A questo proposito è interessante notare come l’offerta di consulenza finanziaria si stia 

spostando sempre più verso nuovi canali di distribuzione, alternativi rispetto al ricorso a 

banche o financial advisor.  

Alcuni esperti del settore sostengono che il wealth management stia sperimentando la stessa 

rivoluzione che è avvenuta a suo tempo per le agenzie di viaggio: oggi è possibile prenotare 

biglietti aerei, valutare e prenotare hotel, organizzare i trasferimenti, tutto per far fruttare 

maggiormente il valore e il potere d’acquisto del nostro denaro, mentre solo viaggi esotici o 

molto esclusivi richiedono un agente di viaggio ai giorni nostri.  
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Stando alle stime del rapporto “MyPrivateBanking” 2015, gli “assets under management” 

della consulenza robotizzata a livello globale dovrebbero infatti crescere dai 16 miliardi del 

2014 ai 255 miliardi nel 2018 (figura 4).  

In conclusione questo contesto di evoluzione tecnologia e finanziaria è certamente terreno 

fertile per lo sviluppo e l’affermazione del servizio. 

 

1.4)I principali players mondiali: 
 

Il Robo-advisory nasce nel 2008 negli Stati Uniti, nel bel mezzo della grande crisi finanziaria 

ed economica che da lì è poi penetrata in tutto il mondo; e non è certamente un caso dato che 

il focus del servizio era ed è appunto quello di sfruttare la tecnologia per abbassare i costi 

della consulenza finanziaria e per renderla il più oggettivo possibile, dato il clima di grande 

sfiducia degli investitori in quegli anni nelle tradizionali istituzioni finanziarie. 

In particolare le  nuove generazioni hanno sperimentato in pieno il fallimento degli attori di 

mercato e sono restie ad entrare in un meccanismo che percepiscono ingannevole e con 

insidie nascoste e incomprensibili. 

Il	  mercato pioniere nella distribuzione del servizio è dunque quello americano che ad oggi è 

considerato il centro più evoluto per caratteristiche del modello offerto, dove maggiore è la 

tendenza verso una robotizzazione integrale della consulenza e dove si registra il maggior 

numero di utenti attivi oltreché le più importanti aziende del settore.  

Così mentre i tradizionali operatori di wealth management si concentravano nell’istituire 

nuovi standard a livello di regolamentazione e di indicatori di solidità sempre più complessi le 

start-ups hi-tech hanno colto l’opportunità di finanziarsi grazie soprattutto all’intervento di 

venture capitalists costruendo un modo innovativo , semplice e più economico di distribuire 

financial advice.  

L’obiettivo dichiarato era quello di dare vita a nuove soluzioni tecnologiche in grado di 

facilitare un accesso equo ai mercati per la clientela e di creare efficienza, migliorare le 

decisioni e mitigare il rischio dell’intero sistema finanziario in qualità di operatori Fintech. 
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I primi Robot in circolazione furono Betterment e Wealthfront, i quali offrirono inizialmente 

un modello di servizio elementare e semplice da capire e da utilizzare che si è poi evoluto e 

diversificato nel tempo aggiungendo una rilevante gamma di operazioni a disposizione del 

cliente, tra cui la possibilità di ribilanciare in modo automatico periodicamente il proprio 

portafoglio così da mantenere inalterato il livello di rischio complessivo dello stesso in 

concomitanza di variazioni dei singoli titoli o congiunturali, e il servizio di tax-loss harvesting 

con il quale è possibile ottimizzare il  carico fiscale del cliente, vendendo titoli in perdita che 

vadano a compensare il capital gain ottenuto nel breve termine generalmente tassato con 

aliquote elevate che ne erodono i guadagni nell’immediato.  

Al seguito dei primi pionieri nel tempo sono nati molti altri Robo-advisors tanto che si 

possono oggi contare circa 200 operatori in USA, che si riconferma come il mercato più 

proficuo, fino all’esportazione del fenomeno nel mondo. 

Esistono infatti consulenti robotizzati in Canada, India, Brasile, Cina, Australia e soprattutto 

in Europa, dove l’interesse è in costante crescita e dove esistono già alcuni operatori in 

Spagna, Italia, Regno Unito, Svizzera, Germania e Francia. Insomma il fenomeno è dilagato 

nel giro di pochi anni riuscendo a farsi conoscere in tutto il mondo, ma è utile fin da subito 

sottolineare che le caratteristiche salienti del servizio sono immutate e non cambiano da Paese 

a Paese; le parole chiave sono infatti convenienza in termini di risparmio di costi e di energie, 

semplicità e oggettività. 

A questo punto è necessario soffermarsi sui principali attori di mercato, sui numeri ottenuti 

nel tempo e sulle particolarità di ognuno, in modo da definire le variabili di successo e 

individuare nuovi spunti per il futuro. 

Concentrandosi all’interno del mercato statunitense, un primo gruppo di Robot è 

caratterizzato dall’essere completamente automatizzato, instaurando così un approccio di 

business diretto al cliente senza l’assistenza di un advisor umano; è questo il caso di colossi 

come Betterment e Wealthfront che hanno fin da subito puntato su tools facili da usare e da 

capire per semplificare il più possibile l’esperienza di investimento del cliente.  

Questo primo tipo di Robot mira ad aggredire un tipo di clientela Millennials, esperta in 

tecnologia e retail, connotata da un investimento minimo in relazione alle disponibilità 



26	  
	  

economiche possedute e dunque molto price sensitive, così come dimostrano i dati circa la 

taglia media degli account attivi, compresi tra i 20.000 e i 100.000 dollari.  

Le commissioni applicate sulla somma in consulenza si aggirano infatti intorno allo 0,25%-

0,50% degli Assets under Management (AuM); alcuni Robot inoltre, come ad esempio 

Schwab con i suoi intelligent portfolios, non applicano alcun tipo di commissione di 

consulenza, amministrativa o di management. 

Non c’è quindi da stupirsi se negli ultimi cinque anni nel mercato americano gli AuM gestiti 

dai primi 10 Robo-advisor siano aumentati dallo 0 ai 9 bilioni di dollari statunitensi.  

Questo fenomeno ha raggiunto un così intenso grado di espansione che persino Bank of 

America Merrill Lynch, la più tradizionale tra i modelli di broker, sta pianificando di 

implementare un proprio servizio di consulenza automatizzato. 

Generalmente le aziende fully-automated offrono agli utenti servizi come un conto deposito 

titoli, ribilanciamento periodico dei portafogli e automatico, la possibilità di reinvestire i 

dividendi ottenuti e il tax-loss harvesting. 

Esiste poi una seconda branca che ha preso le mosse dalla prima, cercando di ottenere un 

servizio intermedio tra la consulenza robotizzata e quella tradizionale, sfruttando l’uso della 

tecnologia, nella convinzione che ci debba sempre essere un bilanciamento tra componente 

umana e componente tecnologica. 

Si tratta dei digital wealth managers assistiti da un advisor umano, come Personal Capital, 

LearnVest e Future Advisor.  

Scegliendo la strada della differenziazione questi advisors combinano un portale digitale con 

cui interagire col cliente e l’automatizzazione degli investimenti con un consulente finanziario 

che segue virtualmente o telefonicamente l’investitore, fornendo un servizio a maggior valore 

aggiunto perché più olistico e personalizzato che include anche una comprensione generale 

degli assets e delle passività a carico del cliente in modo da elaborare un vero e proprio 

financial planning e da gestire le sue spese personali e il suo budget.  

Questo tipo di offerta è maggiormente indirizzata a soggetti mass market e mass affluent con 

redditi medio-alti che apprezzano il valore aggiunto apportato dalla componente umana 
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presente dietro l’user-face digitale e quindi comunque in grado di abbattere i prezzi della 

consulenza tradizionale, con commissioni intorno allo 0,30%-0,90% degli AuM. 

La figura sottostante riporta i principali prodotti e servizi offerti da alcuni players del mercato 

della consulenza digitale USA (figura 5): 

 

 

Figura 5: “Major product and service offerings in the digital advice market”; Fonte EY.com, “EY,Advice goes virtual”(2015), 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Advice_goes_virtual_in_asset_management/%24FILE/ey-digital-investment-services.pdf 

 
 

Di seguito un breve elenco delle società degli States più interessanti: 

• Asset Builder è stato il primo advisor robotizzato al mondo.  

Si tratta di un Robo di prima generazione che si rivolge direttamente al cliente finale. 

Dal momento che l'investimento minimo è di 50.000$ attira clienti che hanno una 

elevata disponibilità economica, come HNWI e private.  Non a caso Asset Builder è uno 

dei consulenti con il size medio di portafoglio più elevato (circa 500.000$).  

Che il target dei clienti sia composto da individui ricchi è dimostrato anche dalla 

struttura delle fees che iniziano a diminuire solo a partire dai 250.000$ under 

management (0.5% fino a 250.000, 0,43% tra 250.000 e 600.000, 0.4% fino ad 1mln, 

decrescendo poi gradualmente a 0.2% per portafogli sopra i 20 mln).  
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AssetBuilder offre advices sul portafoglio e consigli di ribilanciamento annuali. 

L'investimento minimo richiesto molto elevato rende più difficile trovare clienti 

numerosi, ed infatti sono ad oggi solo 1200, ma l'investimento medio è in genere 

elevato e permette così di avere più di 600 mln di asset under management ed essere 

uno dei principali attori del settore.  

• Betterment insieme a Wealthfront è la società leader di mercato con 1,7 miliardi di 

asset gestiti.  

Betterment è un advisor che potremmo definire "classico": i clienti sono soprattutto 

giovani e non particolarmente ricchi, infatti il size medio di portafoglio è di soli 

20.500$. Le sue fees sono molto basse ed oscillano tra lo 0.15% e il 0.35%.  

Betterment vanta 75.000 clienti ai quali offre consulenza e gestione diretta del 

portafoglio tramite il sito. Ciò è possibile grazie alla partnership Fidelity, uno dei 

colossi del risparmio gestito. Il suo più grande limite è nelle ridotte possibilità di 

investimento poiché consiglia un solo portafoglio. 

• Wealthfront gestisce 2 miliardi di asset, in testa sui concorrenti di mercato, pur avendo 

per il 90% clienti sotto i 50 anni di età.  

Interessante notare che le commissioni sono pagate solo se si investono più di 10.000 

dollari (0.25%). Anche Wealthfront offre i servizi di Robo-advisory tipici: monitoring 

continuo, rebalancing e tax-loss harvesting.  

I suoi clienti sono attualmente 22.500 ed il size medio di portafoglio è di 90.000, più 

alto di quello di Betterment, probabilmente a causa del tax-loss harvesting operato solo 

per cifre sopra i 100.000$. La precedente soglia di 5000$ è stata diminuita a 500$ per 

attrarre ulteriori clienti tra i giovani con basso reddito. 

• Schwab IntelligentPortfolios è il nome attribuito ai portafogli gestiti in modo 

automatico all'interno del colosso del risparmio gestito Charles Schwab.  
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Tale società, a differenza di Fidelity, ha scelto di produrre internamente il suo Robot. La 

ragione è da rinvenire nella possibilità di sfruttare le potenzialità che tale strumento 

presenta nell'attrarre clienti nuovi o consolidare il rapporto con quelli esistenti.  

Non sono disponibili dati riguardo il numero di portafogli offerti, ma è certo che questi 

contengano 54 ETFs tra i quali alcuni prodotti direttamente da Charles Schwab stessa. 

Gli Schwab IntelligentPortfolios richiedono un investimento minimo di 5000$ dollari e 

non richiedono alcuna fees di adesione al servizio. 

• Acorns utilizza i precetti classici della teoria di portafoglio per fornire ai suoi clienti 

una serie di portafogli modellati a seconda del rischio e delle caratteristiche specifiche 

del cliente ottimizzati al fine di raggiungere il ritorno atteso più alto dato una certa 

soglia di risk tolerance; attualmente sono disponibili 6 portafogli Conservative, 

Moderately Conservative, Moderate, Moderately Aggressive, and Aggressive costituiti 

da 6 ETFs ad un costo di 1$ al mese per conti sotto i 5.000$ o lo 0,25% annuo per 

conti sopra i 5.000$, mentre per gli studenti la consulenza è erogata gratuitamente. 

 

• Future Advisor si focalizza sul’offerta di prodotti per la pensione o per la gestione dei 

risparmi per il college e si caratterizza per essere un Robot ibrido, con anche una 

componente umana che può interagire col cliente. 

A differenza di tutti i players precedenti Future Advisor non preconfeziona dei 

portafogli modello da suggerire alla clientela, ma prende in gestione il portafoglio 

corrente già costruito dal cliente precedentemente, dando raccomandazioni circa la 

diversificazione, il rischio/rendimento, revisione o ribilanciamneto necessario. Il 

servizio comprende una commissione dello 0,5% annuo sulla somma investita ma solo 

se si decide di intraprendere un piano pensionistico, mentre per l’accumulazione di 

capitale ai fini del college non è prevista alcuna commissione. 

• MarketRiders  semplifica il processo di allocazione utilizzando solamente 6 asset 

classes e scegliendo esclusivamente ETFs per rappresentarle in portafoglio, scegliendo 

quelli con expense ratio e turnover inferiore; l’utente può scegliere tra due modalità di 

investimento: la “Build it for me” che adotta i portafogli predeterminati dal team di 
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advisory, oppure la “I want to build it”, se si preferisce stabilire in autonomia i pesi e i 

titoli da includere nell’investimento, ottenendo solo raccomandazioni in merito al 

ribilanciamento periodico. Le fees applicate consistono in una commissione fissa 

mensile di 14,95$ o in una annuale pari a 149,95$, che non comprende i costi delle 

transazioni sugli ETFs. 

 

• WiseBanyan è il primo Robo-advisor al mondo completamente gratuito ovvero privo 

di commissione a carico dell’utente. 

 

Proprio per questo motivo per poter accedere alla piattaforma è necessario iscriversi in 

una lista d’attesa che serve al team WiseBanyan per controllare il flusso di nuovi 

clienti per i broker-dealer, anche se il processo è totalmente automatizzato. Come 

accennato l’asset allocation è totalmente gratuita, mentre il guadagno della piattaforma 

si riscontra nella vendita di servizi aggiuntivi, come ad esempio il tool di tax loss 

harvesting. 

• Motif Investing si concentra invece anche sulla componente dell’active trading, 

permettendo ai suoi utenti di comporre in modo autonomo un paniere di titoli, detto 

motif, composto da ETFs e azioni, oppure di investire direttamente in quelli costruiti 

dal team di esperti del sito o da altri utenti; l’utente può acquistare un paniere da 30 

azioni e ETFs al costo di 9,95$. 

Complessivamente se combiniamo insieme il segmento mass affluent, mass market e quello 

dei Millennials si stimano per i consulenti digitali circa 10 bilioni di dollari di assets 

potenziali da investire; ad oggi però la market share dei consulenti robotizzati è solo lo 0,01% 

dell’industria complessiva della consulenza finanziaria che vanta circa 33 bilioni di dollari 

posti sotto investimento. 

Dopo aver esaminato la struttura del modello di servizio elaborato dagli attori più importanti 

nel mercato statunitense è opportuno ora analizzare come si è espanso il fenomeno su scala 

globale, passando in esame i consulenti automatizzati che sono nati nel resto del mondo negli 

ultimi anni. 
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In Europa il primo Paese a lanciare un servizio di Robo-advisory è stato il Regno Unito in 

corrispondenza dell’entrata in vigore nel 2013 della normativa RDR citata a inizio capitolo, 

che ha stravolto il mondo della consulenza finanziaria impedendo il verificarsi di conflitti 

d’interesse e favoritismi; i nuovi entranti hanno dunque puntato ai rinnovati bisogni degli 

investitori con soluzioni tecnologiche assolutamente compliant con la nuova normativa.  

Nutmeg è stato il primo advisor inglese completamente automatizzato che vanta oggi 35.000 

utenti, seguito nel 2014 da Wealth Horizon, il quale combina invece una piattaforma online 

con consulenti umani che gestiscono il servizio dietro le quinte e con i quali è possibile 

dialogare telefonicamente o tramite live chat.  

Nutmeg offre non solo la costruzione di portafogli tarati in base alle caratteristiche di rischio 

del cliente, con un investimento minimo di £500 e con commissioni che variano da 0,3%-

0,95% a seconda della somma investita, ma permette anche di creare un Individual savings 

account, chiamato ISA: si tratta di una prerogativa esclusivamente riservata ai residenti 

inglesi dato che ogni anno il governo britannico concede ai cittadini uno sgravio fiscale di una 

certa somma che può essere depositato tramite un Cash ISA, che funziona come un normale 

conto deposito risparmi, o investito tramite un ISA stocks and shares. 

Nutmeg permette appunto di realizzare questa seconda alternativa, investendo in fondi, 

obbligazioni o azioni di singole compagnie e potendo beneficiare di un trattamento fiscale di 

favore, che prevede per esempio l’esenzione dalla tassa sul capital gain.  

Oltre a ciò è possibile per i clienti dare vita a un piano pensionistico personalizzato, che 

consente di risparmiare denaro e di investirlo in vista del pensionamento futuro in modo da 

poter godere di un certo reddito.  

Il servizio concede la possibilità di iniziare un piano pensionistico con un minimo di £5.000 

che verrà poi finanziato nel tempo con rate regolari o lump sum pensate ad hoc, senza 

possibilità in generale di prelevare denaro dal fondo prima di aver compiuto 55 anni di età. Lo 

schema pensionistico viene scelto col cliente sulla base del reddito che desidera ottenere in 

futuro, dell’età attuale e di quella pensionabile, utilizzando assunzioni sui probabili tassi di 

ritorno e di inflazione nel tempo, e applicando un’unica commissione di gestione 

sull’investimento, compresa tra lo 0,3% e l’1% a seconda dei contributi immessi dal cliente. 
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Wealth Horizon d’altro canto utilizza commissioni fisse, che vadano a ripagare la componente 

umana del servizio, richiedendo subito lo 0,25% per pianificare l’investimento e in seguito lo 

0,75% annualmente sempre sulle disponibilità investite per l’amministrazione e la gestione 

delle stesse. 

In Germania nel 2015 Deutsche Bank ha implementato il suo Robot AnlageFinder all’interno 

della propria piattaforma di investimenti online Maxblue. 

Il primo a tentare però l’esperienza è stato Quirion che si propone come attuale leader nel 

mercato tedesco, il quale focalizza la propria strategia d’investimento su teorie scientifiche e 

risultati comprovati di ricerche in tema finanziario in modo da seguire i mercati senza fare 

previsioni emozionali sul loro andamento e privilegiando un’ottica di lungo periodo insieme a 

investimenti in fondi indicizzati o ETF’s; esiste un’unica commissione, pari allo 0,48% 

annuale del volume investito, che viene fatturata mensilmente.  

È però richiesta una soglia minima iniziale da rendere disponibile per l’investimento di 

almeno 10.000€, che potrà in seguito essere ridotta ma mai scendere sotto ai 2.000€, 

circostanza che potrebbe allontanare parte dei clienti retail o le nuove generazioni 

dall’utilizzo del servizio. 

Nel panorama tedesco si inserisce infine Scalable Capital, lanciato nel 2015 da un gruppo di 

consulenti di Goldman Sach’s, che si appresta ad operare dal 2016 anche in UK grazie alle 

autorizzazioni ottenute dalle competenti autorità. 

In Spagna il Robot MyTadvisor ha conquistato il mercato proponendo un modello di servizio 

che punta soprattutto sul social media marketing per il l’attrazione della clientela, strutturando 

l’app e la piattaforma sul modello di un social network, dove gli utenti possono creare una 

propria pagina, postare il portafoglio su cui investono, scambiarsi consigli e darsi anche un 

punteggio in termini di successo ottenuto dall’investimento perseguito. 

Anche in Francia l’ondata dei consulenti robotizzati ha preso piede e ad oggi sono presenti 

ben quattro attori di mercato.  

Il primo a sfidare la consulenza tradizionale nel 2012 fu Advize, Robo-advisor con oltre 3.000 

utenti che vanta collaborazioni di rilievo con Morningstar Investment Consulting e con il 

gruppo Generali. 
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Il primo fornisce innanzitutto un’analisi e una selezione dei 50 migliori titoli individuati tra 

circa 27.000 fondi negoziabili in Francia e con i titoli migliori procede alla composizione dei 

portafogli modello per i clienti, in seguito elabora un bollettino settimanale “le metèo de votre 

epargne” con il quale i clienti sono informati di ciò che è avvenuto ai loro investimenti 

durante la settimana o di eventuali variazioni di mercato che possano compromettere gli 

obiettivi del loro portafoglio, e, in caso di necessità di ribilanciamento, ricevono un alert via 

email che spiega come e perché riallineare il proprio portafoglio.  

Grazie all’ambizione dei fondatori e alla collaborazione con Morningstar, Advize è in grado 

di fornire non solo investimenti in ETF’s tipici degli online wealth managers, ma anche piani 

di risparmio basati su azioni o altri titoli, piani pensionistici collettivi  e soluzioni BtoB, 

presentando un’offerta molto varia e insolita rispetto ai Robo-advisor classici.  

A ciò si aggiunge la partnership strategica con Generali che cura la parte assicurativa 

dell’offerta sostenendo il servizio “Ma sentinelle vie” con il quale il denaro raccolto è 

investito tramite  un contratto di assicurazione vita prodotto da e-cie vie, filiale del gruppo 

Generali, garantendo un’assicurazione basata su multi investimenti in fondi in Euro 

totalmente automatizzata. 

Nel 2015 è invece definitivamente divenuto operativo Marie Quantier, advisor di pura 

consulenza con attualmente 1000 utenti iscritti che si appoggia alla struttura Interactive 

Brokers, made in USA, per l’esecuzione fisica delle transazioni e la gestione vera e propria 

del denaro dei suoi utenti. 

La struttura delle fees applicata da questo Robot risulta abbastanza particolare: sono infatti 

previsti diversi tipi di abbonamento, di cui quello classico richiede il pagamento da parte del 

cliente di 5,90 € al mese, escluse le commissioni gravanti sulle transazioni che sono riscosse 

direttamente dalla piattaforma di broker che le gestisce, con l’aggiunta di una commissione 

pari al 5% sulla performance ottenuta dal cliente; a detta dei fondatori quest’ultima scelta si 

spiega con la volontà di allineare gli interessi del cliente con quelli dei consulenti, ma in realtà 

potrebbe celare delle insidie dato che così facendo l’advisor potrebbe essere tentato a 

consigliare titoli più rischiosi in grado di ottenere rendimenti più elevati allo scopo di 

beneficiarne; d’altra parte è doveroso sottolineare che una certa oggettività dovrebbe essere 

garantita dall’uso di algoritmi e di sistemi computerizzati.  
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La peculiarità più importante comunque è costituita dal processo utilizzato per l’assegnazione 

dei titoli ai clienti, che si basa su un doppio assessment test alternativo; il primo valuta 

esclusivamente e come di consueto il profilo di rischio specifico del cliente, mentre il secondo 

adotta un approccio global macro valutando la salute dei mercati tramite analisi statistiche e 

probabilistiche che assomigliano molto a quelle pubblicate dai fondi di investimento 

tradizionali, puntando principalmente sulla diversificazione e sulle views di mercato degli 

analisti.  

Quando lo stato del mercato cambia, in genere dalle due alle quattro volte all’anno, viene 

inviato un alert agli utenti con possibilità di seguire o meno i consigli inseriti. Secondo i 

fondatori questo modello permette di superare le critiche mosse contro i Robo-advisor 

accusati di utilizzare esclusivamente la teoria di Markovitz troppo semplicistica. 

Completano il panorama francese altri due advisor, Fundshop e Yomoni nati rispettivamente 

nel 2014 e 2015; il primo si focalizza sull’ottimizzazione e personalizzazione di contratti 

d’assicurazione vita già stipulati dal cliente. 

In Italia il primo advisor a tentare l’innovazione di mercato è stato Moneyfarm. 

Moneyfarm è una SIM che nasce nel 2011 da un’idea innovativa che porta nel nostro Paese le 

tendenze che si riscontravano in Europa e in America da qualche tempo, arrivando a vantare 

ad oggi un numero di utenti iscritti al servizio di consulenza finanziaria indipendente, online e 

personalizzata, pari a 50.000 unità. 

Le visite al sito Web calcolate ammontano a 200.000 al mese e il numero attuale di clienti, 

quindi di utenti iscritti che hanno anche investito i loro risparmi seguendo la consulenza 

Moneyfarm, è di 3000 unità. 

Tra questi la maggior parte è di sesso maschile, ha tra i 40 e i 50 anni ed è residente in 

Lombardia. 

Il servizio viene erogato online ma prevede anche la possibilità per il cliente di prendere 

contatto con un consulente in carne ed ossa tramite live chat o appuntamenti telefonici, 

inserendo una componente umana che come si avrà modo di evidenziare in seguito, è ancora 

necessaria nel nostro Paese. 
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La	  mission di MoneyFarm è quella di permettere alle persone di prendere il controllo delle 

proprie finanze e gestirle autonomamente in maniera semplice ed efficiente, senza costi 

nascosti e senza conflitti d’interesse.  

Ad oggi l’offerta si esprime in 12 portafogli strategici costruiti sulla base dei precetti di 

Markovitz e rivisti mensilmente dal punto di vista tattico grazie ad un modello quali-

quantitativo che fornisce delle views di breve termine per ogni indice e asset class, orientando 

la strategia d’investimento su orizzonti temporali di lungo periodo. Il cliente può ad oggi 

investire direttamente tramite la piattaforma dell’advisor, che ha incluso al suo interno un 

dispositivo di ricezione e trasmissione degli ordini di acquisto/vendita dei clienti, senza che 

questi abbiano necessità di rivolgersi al loro broker per l’attuazione dei consigli ricevuti. 

Le fees sono applicate direttamente sulla somma messa in consulenza e variano a seconda 

della cifra, partendo da un minimo di 0,5% per importi più alti fino a un massimo di 1,25% 

applicata per investimenti minimi. Le commissioni richieste costituiscono una sorta 

d’abbonamento, comprensivo di tutti i costi di transazione e negoziazione, di apertura del 

conto, d’ingresso e uscita e accessori, di modo che di fatto una volta pagata la commissione il 

cliente non percepisce costi aggiuntivi espliciti. 

La società impone inoltre dei vincoli minimi d’investimento, pari a 100 euro mensili. 

La società è stata finanziata da alcuni tra i principali Venture Capital italiani (Annapurna 

Venture e Jupiter Ventures) e recentemente anche da fondi inglesi specializzati in Fintech tra 

cui Cabot Square Capital e United Ventures. 

L’interesse dei capitalisti inglesi è dovuto al fatto che per quest’anno la sim ha in programma 

il lancio anche nel mercato inglese, proponendo sia i portafogli strategici classici, sia gli ISAs, 

prodotti tipici del Regno Unito, prevedendo diverse soluzioni d’investimento per i clienti 

inglesi. 

Insieme a Moneyfarm nel 2011 è avvenuto il lancio di AdviseOnly, definito da molti come il 

social network dei risparmiatori, inizialmente nato come Sim al pari di Moneyfarm, e quindi 

fornitore di consulenza finanziaria su misura, dal 2013 in poi ha abbandonato questo modello 

per approdare ad un servizio unico nel suo genere; ad oggi infatti la piattaforma Web 

costituisce una sorta di community dei risparmiatori, i quali possono scambiarsi consigli 
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d’investimento tra loro, condividere i portafogli da loro strutturati che possono fungere da 

modello da imitare per gli altri utenti, disporre delle strategie e delle allocazioni suggerite sia 

dagli esperti del team Advise, sia da altre aziende professioniste del settore, in maniera 

gratuita e libera. 

Tramite questo sistema è possibile dar vita a una forma di intelligenza collettiva, sfruttando le 

potenzialità del Web, permettendo all’utente di costituire un suo profilo, chattare con altri 

utenti condividendo opinioni, informazioni, strategie finanziarie e richiedere il parere di 

esperti e meno esperti. 

Il guadagno per AdviseOnly consiste nello spazio acquistabile nel sito dalle aziende 

interessate a far conoscere i loro prodotti, potendo proporre loro in primis dei portafogli base 

da sottoporre al vaglio della community, e negli utenti che decidono di abbonarsi al costo di 

49 euro all’anno per ricevere una lista dei titoli da comprare e periodicamente consigli di 

rebalancing del portafoglio. 

Difatti non è possibile per gli utenti investire direttamente tramite la piattaforma, dovendo 

comunque contattare la propria banca o broker; dal sito Web si possono ricavare portafogli 

modello composti da ETFs, azioni, obbligazioni e fondi comuni, monitoraggio del rischio del 

portafoglio e raccomandazioni di ribilanciamento periodico, schede di analisi dettagliata e 

classifiche dei migliori titoli in circolazione. 

I portafogli proposti dagli esperti Advise sono focalizzati intorno ad un certo obiettivo 

specifico d’investimento come pensione, reddito integrativo, futuro di figli o nipoti, oppure su 

un tema d’interesse, come ad esempio finanza etica, investimenti anti-crisi, trend del futuro 

ecc.. 

Attualmente il sito conta 14.000 utenti registrati e 260.000 visualizzazioni mensili. 

Nel panorama italiano nei primi mesi del 2016 è entrato anche il servizio yellow advice, 

promosso da CheBanca!, e primo Robot bancario italiano, qualificabile come servizio di 

consulenza online personalizzata accessibile a chiunque sia disposto a investire un minimo di 

20.000 euro. 

Il modello di servizio scelto è ibrido, in quanto oltre alla piattaforma online è disponibile per 

il cliente un advisor dedicato, contattabile in chat, al telefono o in filiale, potendo usufruire 
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della modalità help ovvero assistita dal supporto dell’operatore o in on-line collaboration da 

remoto ad ogni accesso. 

L’user experience si sviluppa in alcuni step: dapprima l’utente richiede il proprio dossier, con 

il quale può impostare fino a quattro obiettivi d’investimento contemporanei e un’ orizzonte 

temporale entro cui raggiungerli, in seguito compila il questionario di profilatura modello 

MiFID e indica uno tra due obiettivi d’investimento proposti tra crescita del capitale per 

realizzare i progetti futuri o integrazione del reddito se si desiderano entrate periodiche; infine 

se l’utente decide di investire si attiva il dossier con la specificazione di dover piazzare 

necessariamente 10.000 per ogni obiettivo impostato, con una barriera all’entrata di almeno 

due obiettivi da selezionare. 

Il servizio impone obbligatoriamente al cliente che decide di accettare le raccomandazioni di 

aprire un conto di regolamento del dossier, sul quale transitano le operazioni di acquisto/ 

vendita dei titoli e vengono depositate le somme investite e i guadagni percepiti 

dall’investimento. 

Il costo del servizio è dello 0,30% fisso calcolato sulla somma investita e indicativo del costo 

della consulenza erogata, mentre non sono presenti costi di entrata, uscita e amministrazione. 

Attualmente il sito di yellow advice mette anche a disposizione degli utenti la sezione you 

finance nella quale sono accessibili quiz e lezioni di finanza che forniscono le nozioni 

essenziali in materia di investimenti e gestione del denaro, i modo da incentivare la diffusione 

di cultura finanziaria. 

 

Nel resto del mondo nei Paesi sviluppati e in via di sviluppo sono rintracciabili numerosi 

esempi di consulenti robotici: 

in Australia ad esempio è nato Stockspot, portale d’investimento automatizzato che è 

cresciuto più velocemente in Oceania, la cui mission è permettere agli australiani di accedere 

ad un investimento più intelligente, trasparente e con commissioni inferiori a quelle della 

consulenza classica, reputate superflue e con l’effetto di erodere i ritorni del cliente.  
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I cinque portafogli base elaborati sono composti da cinque asset classes, combinate sulla base 

della modern portfolio theory e costituiti esclusivamente da ETFs a gestione passiva, con la 

filosofia di non voler tentare di battere il mercato ma semplicemente di replicarlo nel lungo 

periodo; inoltre pagando una commissione leggermente più alta l’utente può personalizzare 

ulteriormente il portafoglio assegnatogli, tramite l’approfondimento di alcuni temi 

d’investimento che consentono di  assumere un’esposizione più ampia su alcuni assets, 

mercati o aree geografiche. 

La struttura delle fees è costituita da una commissione fissa di 77$ annui e da una variabile 

applicata sulla somma investita, in un range che va dallo 0,044% allo 0,077%. 

Insieme a Stockspot altri players sono entrati nel mercato australiano, tra i quali CapitalU, il 

quale fornisce servizi di revisione degli strumenti finanziari, delle polizze e dei debiti già 

contratti dal cliente, ottimizzandoli e bilanciandoli nel tempo, e NAB Prosper, Robot lanciato 

da una delle principali banche Australiane, il quale fornisce solo un servizio di pura 

consulenza senza possibilità per gli utenti di eseguire direttamente gli ordini tramite la 

piattaforma. 

Anche il Brasile si è recentemente lanciato nel segmento del Robo-advisory; il primo a 

tentare di sfondare in questo mercato nel 2015 è stato Magnetis, grazie ai finanziamenti 

ricevuti da venture capitalist brasiliani e statunitensi, il quale offre un servizio di consulenza 

che non prevede l’esecuzione diretta degli ordini dei clienti, ma si appoggia ad un broker a 

parte per la gestione delle pratiche.  

Il leader della piattaforma ha affermato che 10.000 persone hanno già visitato il suo sito e che 

il cliente target a cui si punta per la crescita dei prossimi anni è un professionista con un certo 

patrimonio accumulato e una certa cultura finanziaria che sia in grado di comprendere 

l’innovazione del servizio, a riprova del fatto che l’investimento automatizzato impiantato in 

un Paese ancora in via di sviluppo si rivolge necessariamente a target diversi rispetto a quelli 

dei Paesi già omogeneamente sviluppati. 

 

In India il fermento Robo-advisory è iniziato grazie all’esperimento di ArthaYantra, il quale 

mette a disposizione dei suoi utenti un servizio di check-up finanziario che verifica la 
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coerenza tra i dati finanziari inseriti e gli obiettivi del soggetto grazie a un software costituito 

da 45 variabili di finanza personale, sulla base del quale l’advisor propone un dossier di 

raccomandazioni in tema di tasse, rischio, spese, obiettivi e gestione del denaro; la società 

propone un servizio che segue il cliente durante tutta la vita al costo di 1000 Rs e che 

revisiona ogni 6 mesi la composizione del piano finanziario.  

Ad oggi la piattaforma vanta più di 90.000 utenti. 

Insieme ad ArthaYantra il mercato indiano si compone dell’advisor di personal finance 

BigDecisions, che si focalizza sull’erogazione di piani pensionistici, sul ramo di assicurazioni 

vita e salute e sull’ottimizzazione del carico fiscale; si aggiunge poi FundsIndia il quale eroga 

i propri servizi proponendo portafogli costituiti esclusivamente da mutual funds indiani 

classificati per grado di rischio e per macro-tema d’interesse. 

La clientela base a cui si fa riferimento è costituita dalla classe media indiana, finora esclusa 

dall’accesso alla consulenza finanziaria tradizionale. 

In Asia il Giappone non è da meno ed è stato inaugurato nel 2015 il primo advisor 

robotizzato nipponico, 8Now!, promosso da 8 Securities, leader dei servizi d’investimento e 

del mobile trading in Asia, il cui obiettivo dichiarato consiste nel raggiungere i giovani, 

incontrandone gusti e obiettivi; l’advisor si appoggia a Morningstar per l’analisi dei titoli da 

includere nei portafogli e concede le sue funzionalità ad un costo fisso annuale dello 0,88% 

calcolato sul portafoglio sotto consulenza.  

In Cina invece la diffidenza è ancora insuperabile e al momento nessuno ha introdotto il 

servizio. 
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CAPITOLO 2 : CLIENTELA TARGET, QUESTIONARIO E 
REPORTISTICA MODELLO MiFID: 
 

2.1)Analisi dei clienti target: 
 

Fino a questo punto è stato chiaramente evidenziato come il servizio di consulenza finanziaria 

automatizzata si rivolga prettamente ad utenti che abbiano affinità per lo meno con le funzioni 

base del Web e che siano in grado di maneggiare le principali funzionalità tecnologiche. 

Il target a cui i Robot puntano è in particolare quello dei Millennials, ovvero una generazione 

di nati a partire dagli anni ‘90, sotto il segno dei primi sviluppi e delle prime innovazioni 

tecnologiche che hanno poi rivoluzionato lo stile di vita fino ai giorni d’oggi e che hanno 

subito fin dalla nascita il clima di sfiducia e di negatività dilagante verso il mondo della 

finanza. 

I Millennials sono individui dalle precise caratteristiche commerciali: sono abituati ad 

utilizzare quotidianamente internet perché amanti della tecnologia, a ricercare informazioni 

online, a sfruttare tutti i canali di diffusione di prodotti e servizi tramite la rete, come ad 

esempio l’e-commerce e l’internet banking e che non ultimo possiedono conti troppo esigui 

per poter accedere vantaggiosamente al mondo della consulenza finanziaria senza l’intervento 

dei Robo-advisor. 

Hanno sperimentato e vissuto in prima persona la dematerializzazione della maggior parte dei 

servizi a cui prima si poteva ricorrere solo fisicamente o per tramite di persone con cui si 

istaurava un rapporto di fiducia. 

Quanto appena evidenziato comporta che questa generazione sia dunque la meno apprensiva e 

preoccupata riguardo al fatto di dover rapportarsi esclusivamente o per la maggior parte con 

un computer piuttosto che con un consulente umano in carne ed ossa e sia perciò la più 

propensa ad intraprendere un certo tipo di relazione caratterizzata dal fatto di essere virtuale e 

non fondata su rapporti fiduciari tra persone. 
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Queste qualità rendono i Millennials il target di clientela ideale, come comprova il dato per 

cui l’età media dei clienti di Betterment è proprio 35 anni, mentre addirittura il 90% della 

clientela di Wealthfront ha un’età al di sotto dei 50 anni. 

Sono i meno preoccupati dell’assenza di una relazione face-to-face con il loro consulente e 

credono, per il 54%, che gli avanzamenti tecnologici in ambito di consulenza finanziaria 

potranno portare non solo a prezzi più bassi, abbattendo così le barriere all’entrata innalzate 

dalla consulenza finanziaria tradizionale, ma anche ad una offerta migliore dal punto di vista 

qualitativo rispetto agli attori ad oggi presenti sul mercato (Figura 6).  

Ciò che si evince poi dalla stessa figura è che anche i GenXers, ovvero i nati tra 1965 e 1990, 

e i Baby boomers, ovvero i nati prima del 1965, credono in buona parte a questa 

affermazione, lasciando intendere che il focus del servizio non deve essere esclusivamente 

incentrato sui Millennials o sulle nuove generazioni, ma deve prevedere anche un modello di 

servizio in grado di raggiungere i loro bisogni.  

Uno studio condotto da Jefferson National evidenzia che il 49% dei Robot utilizza la propria 

piattaforma per clienti del tipo Baby boomers, stessa percentuale che viene registrata per i 

Millennials, e che circa il 52% dei player mette a disposizione il proprio servizio 

automatizzato per account da più di 1 milione di dollari in asset investibili che lo richiedono. 

Come infatti la stessa Betterment sottolinea “escludere anche solo l’ultima generazione 

sarebbe un tremendo disservizio”; perché, se da un lato è vero che i Baby boomers non sono 

abituati a utilizzare la rete e quindi potrebbero non essere interessati alla consulenza 

robotizzata, è altrettanto dimostrato che i GenXers, in una percentuale non trascurabile, sono 

aperti all’utilizzo di nuovi strumenti hi-tech come smartphone e tablet, di nuovi modi per 

acquistare prodotti (come dimostra l’uso massiccio di Amazon), in tantissimi possiedono un 

profilo nei social network più conosciuti, e in Italia superano addirittura i Millennials come 

numero di utenti di Spotify a pagamento e mobile banking.  

In ogni caso per i clienti di età compresa tra i 35 e i 60 anni il Robo-advisory costituisce per lo 

più un’allocazione alternativa delle risorse messe da parte; molti utenti infatti sono già titolari 

di attività finanziarie complementari, come ad esempio hedge funds, real estate o private 

equity, ma l’allocazione azionaria/ obbligazionaria core può essere portata avanti in modo più 
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facile e meno costoso tramite il ricorso a un Robot e questa pratica sta diventando col tempo 

sempre più comune, in particolare negli USA. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: State street global advisors, spdr, “Embracing change as opportunity”,“how different generation prefer to engage 

with their advisors“, http://docplayer.net/5583406-Ssga-com-spdrs-com-embracing-change-as-opportunity-harness-the-

power-of-the-robo-advisor-in-your-practice.html 

 

Le generazioni differiscono inoltre per quanto attiene alla ricchezza accumulata e al reddito 

percepito: i più ricchi sono i Baby boomers con una disponibilità di 39 miliardi (dati USA), 

mentre i Millennials percepiscono lo stipendio da meno anni e, di conseguenza, hanno una 

minore disponibilità.  

Se ancora una volta quest’ultima caratteristica li rende il target ideale, visto che i Robot sono 

particolarmente adatti a chi non ha grandi somme da investire, il patrimonio più consistente 

dei Baby boomers e dei GenXers potrebbe, almeno in parte, essere investito comunque 

tramite Robo-advisors. 

Infatti per i meno ricchi il Robo-advisor è spesso l’unico mezzo per avere consulenza, mentre 

per le classi più abbienti l’attenzione alle novità e il vantaggio in termini di risparmio di 

tempo e denaro sono le caratteristiche che potrebbero determinare l’interessamento al 

servizio.  

A riprova di questo connubio è stato osservato come alcuni Robo-advisors gestiscono una 

quota consistente si AuM appartenenti alla categoria di clientela HNWI.  Quest’ultima 

tipologia di clientela in particolare è stata oggetto di numerosi studi in USA; tra questi spicca 

il report del Phoenix Marketing International’s Global Wealth Monitor, il quale evidenzia che 

la maggior parte degli investitori high net worth si sente fiducioso nei confronti dell’economia 
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americana tanto che un quarto di loro ammette di sentirsi tanto ottimista da essere pronto a 

esplorare la consulenza finanziaria online. La ricerca ha inoltre portato alla luce che circa un 

quinto degli investitori HNW con un patrimonio superiore a 100.000 dollari di età uguale o 

superiore ai 55 anni utilizza il Robo-advisory. 

Non è inoltre da trascurare che Baby boomers e GenXers sono ad oggi i maggiori 

consumatori di prodotti di risparmio ed investimento e quindi sono anche i più istruiti in 

merito.  

E qui si entra nel merito di una delle problematiche che affliggono al giorno d’oggi il 

panorama italiano per quanto riguarda il rapporto tra generazioni, innovazione tecnologica e 

finanza; difatti secondo quanto riportato nel corso del convegno Ascosim tenutosi nel 2015 

dal report Eumetra Monterosa titolato “Uomini, finanza e robot: appunti per l’innovazione al 

servizio di boomers e millennials”  l’essere digitali non basta come prerequisito per poter 

essere indicati come target della consulenza digitale (Eumetra Monterosa, Fabrizio Fortezza, 

28 ottobre 2015 “Uomini, finanza e robot: appunti per l’innovazione al servizio di boomers e 

millennials”). 

Esiste infatti nel nostro Paese un evidente gap generazionale in termini di conoscenza e 

percezione del mondo della finanza e del suo concreto utilizzo ai fine della gestione del 

benessere individuale e familiare; le generazioni più giovani sono transitate direttamente alla 

versione 2.0 della consulenza finanziaria e dell’investimento, senza assorbire e apprendere le 

lezioni di  base e il funzionamento della versione classica, anche a livello comportamentale e 

sociale, nel senso ad esempio della conoscenza dei grandi scandali, delle bolle speculative, 

degli atteggiamenti irrazionali che hanno caratterizzato i decenni passati e che le generazioni 

più anziane conoscono e ricordano. 

Tutto ciò al fine ultimo di saper comprendere appieno sia il concetto di consulenza, sia la sua 

utilità, e di acquisire i paradigmi fondamentali dell’educazione finanziaria. 

Non va infatti dimenticato che l'educazione in tema finanziario è importante quasi quanto 

quella in ambito tecnologico quando si investono i propri soldi, ed è per questo che quasi tutti 

i player di mercato redigono una news letter con cadenza almeno settimanale con la quale 

aggiornano i loro clienti sugli eventi di mercato o spiegano in modo facile ed immediato i 

concetti fondamentali della finanza e e le sue regole di base. 
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Come si legge nel rapporto al giorno d’oggi “competenze, patrimonio e percezione del 

bisogno di consulenza sono nelle mani delle generazioni più mature, mentre le generazioni 

più giovani soffrono ancora di un investment divide”; e ancora “i	  giovani adulti, sotto i 45 

anni, sono solo il 25% dei sottoscrittori di fondi e detengono un patrimonio complessivo pari 

al 13% del totale, nelle fasce d’età più elevate gli over 65 rappresentano il 34% dei 

sottoscrittori e detengono il 46% del patrimonio investito”. 

Rispetto alla fase pre crisi 2008, durante la quale il 40% degli intervistati riteneva di sentirsi 

competente in materia finanziaria, oggi gli italiani sentono un maggiore bisogno di usufruire 

della consulenza e dell’assistenza professionale in tema di gestione del denaro, con solo il 

30% del campione che si dichiara in grado di agire in modo autosufficiente. 

Lo studio presentato nell’ambito del convegno Assoreti di GfK 2015 ha d’altra parte fatto 

emergere che nonostante una maggiore consapevolezza gli italiani percepiscono un livello di 

utilità nel ricevere consulenza inferiore alla reale esigenza, e che ad oggi la copertura dei 

bisogni è inferiore al 50% in media per ogni tipologia di consulenza analizzata (sui redditi, sul 

lavoro, pensionistica, finanziaria ecc..). (Convegno Assoreti, “le reti: un modello industriale 

al servizio della consulenza agli investimenti” , GfK, “Banche e consulenza finanziaria:il 

ruolo di oggi e nell’Italia di domani.Opinioni e attese” 23 maggio 2015). 

Dalla ricerca condotta emerge inoltre un altro dato significativo, indicativo del ritardo che 

vive il nostro Paese rispetto ad alte Nazioni sviluppate: del 100% degli intervistati, solo il 3% 

sceglierebbe di utilizzare un sistema di Robo-advisory puro, ovvero totalmente automatizzato, 

il 64% preferirebbe un buon consulente umano, mentre il 13% opterebbe per un mix tra i due; 

quest’ultima cifra si alza leggermente per il campione dei Gen Y, cioè i Millennials, che per il 

17% vorrebbero una combinazione tra umano e digitale in consulenza. 

Se i dati confermano la maggiore inclinazione tecnologica dei nuovi nati d’altro canto lo 

studio Ascosim conclude che in Italia i maggiori utilizzatori della Robo-consulenza saranno 

comunque rintracciati in una fascia d’età medio-adulta, compresa tra i 40 e i 60 anni, 

finanziariamente istruita e con una certa disponibilità economica.  

Per concludere il discorso generazionale si può dire che, almeno in media, Millennials e 

GenXers hanno un orizzonte temporale lungo abbastanza da poter costruire un portafoglio 
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efficiente secondo Markowitz potendo mantenerlo nel tempo per beneficiare della sua crescita 

quasi certa nel lungo periodo.   

Per quanto attiene invece alla distinzione tra investitore individuale e corporate il target a cui 

mira la consulenza robotizzata è il primo.  

Attualmente un numero trascurabile di Robot ha infatti in gestione clienti corporate e ciò 

perché le aziende hanno esigenze molto più eterogenee rispetto ai clienti retail che sono 

soddisfatte meglio all'interno dei rapporti che si instaurano tra banche e società; non è 

comunque da escludere in futuro un ampliamento del servizio anche in questo ambito, sulla 

scorta dell’esperienza accumulata dai Robot pionieri in questo campo, che stanno tentando i 

primi esperimenti per sondare anche questa fetta di mercato. 

	  

2.2)Metodologie di classificazione della clientela: 
 

L’obiettivo del questionario è la determinazione delle caratteristiche salienti dell’investitore e 

la sua classificazione finalizzata all’ assegnazione del portafoglio più consono rispetto alle 

esigenze dichiarate.  

Il questionario da sottoporre alla clientela è costruito sul modello proposto dalla direttiva 

MiFID II e si divide dunque in quattro macro aree d’interesse: 

• Conoscenza ed esperienza  

• Situazione patrimoniale  

• Obiettivi d’investimento e orizzonte temporale 

• Avversione al rischio 

La struttura scelta per la proposizione delle domande è quella ad albero, così che partendo da 

alcuni quesiti di base a seconda della risposta selezionata dal cliente saranno sottoposte 

soltanto alcune domande consequenziali e specifiche, in modo da  rendere più veloce, facile e 

personalizzata la compilazione. 
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Ci saranno perciò alcune domande base fatte ad ogni individuo che si registi alla piattaforma 

Web e altre invece saranno proposte solo in seguito ad alcune risposte specifiche, seguendo 

un filo logico predeterminato.  

A tal fine il documento è strutturato in modo che se la domanda permette l'assegnazione del 

cliente ad un profilo specifico (ad esempio bassa conoscenza) non saranno sottoposti altri 

quesiti.  

Se invece la domanda non permette una classificazione diretta, veranno proposti nuovi quesiti 

che permettano di indagare approfonditamente le caratteristiche del soggetto e di classificarlo 

nel modo più adeguato.  

Il questionario è suddiviso in due parti:  

La prima parte del questionario permette di individuare qual è il grado di conoscenza del 

cliente e in base a ciò saranno fatte delle domande più o meno tecniche nella seconda parte, 

inerente il profilo di rischio, formulandole in modo semplice e privo di tecnicismi nel caso di 

utente qualificato nel campo “conoscenza bassa” o “medio-bassa”, oppure formulate in modo 

più sofisticato per coloro che appartengono ai campi “conoscenza alta” e “medio-alta”.  

 

La prima aree da affrontare è quella della conoscenza ed esperienza di investimento.  

Di seguito la prima domanda prevista per tutti gli utenti: 

 

 

Area	  1:	  conoscenza	  e	  esperienza	  del	  cliente:
1-‐Che	  tipo	  di	  investitore	  sei?	  

a.	  	  	  	  	  	  	  Inesperto                    
b.	  	  	  	  	  	  Abbastanza inesperto 
c.	  	  	  	  	  	  	  Abbastanza abile        
d.	  	  	  	  	  	  Abile                           
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In questa sezione ciò che differenzia i soggetti  è soprattutto l’esperienza pregressa in 

investimenti finanziari, in modo da ottenere quattro profili di potenziale investitore: inesperto, 

abbastanza inesperto, abbastanza abile e abile.  

Sono proposti inoltre approfondimenti circa la conoscenza dei prodotti e della terminologia 

finanziaria e l’attitudine ad informarsi sull’andamento dei titoli e dei mercati.  

 

 

1-A INESPERTO
i)Puoi indicare il tuo livello di conoscenza finanziaria?
a.       Basso                                                          
b.      Capisco la terminologia finanziaria            
c.       Cerco di seguire l’andamento dei mercati  
Risposte:
a. conoscenza bassa
b. conoscenza bassa
c. approfondimento->successiva domanda

ii)Quanto frequentemente leggi informazioni e news sui mercati finanziari e sugli assets?
a.       A volte 
b.      Spesso  
c.       Sempre 
Risposte:
a. conoscenza bassa
b. conoscenza medio-bassa
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1-B ABBASTANZA INESPERTO
i)Hai mai investito?
a.  Sì
b.  No
Risposte:
a. conoscenza bassa
b. approfondimento
ii)Quanto frequentemente leggi informazioni e news sui mercati finanziari e sugli assets?
a.  Mai
b.  A volte
c.  Spesso
d.  Sempre
Risposte:
a. conoscenza bassa
b. conoscenza bassa
c. conoscenza medio-bassa
d.  conoscenza medio-bassa

1-C/D ABBASTANZA ABILE E ABILE
In quali assets hai investito?
a.       Titoli di stato, pronti contro termine o conti deposito       
b.      ETF, Fondi comuni o altri strumenti di risparmio gestito 
c.       Azioni o obbligazioni bancarie e corporate                              
d.   Derivati (Futures, Opzioni, Swap) e Commodities            

Risposte:
a. conoscenza medio-alta
b. conoscenza medio-alta
c. conoscenza alta
d. conoscenza alta
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I risultati raccolti sono riportati in questi quattro profili: 

Conoscenza bassa:  l'individuo non possiede alcuna competenza in ambito finanziario e 

risulta inoltre privo di esperienze di investimento  precedenti.  

Sarebbe dunque preferibile affiancare a clienti di questo tipo un advisor umano a cui poter 

rivolgersi per dubbi e domande tramite mail e/o telefono e/o live chat, in modo da prevenire 

ed attenuare le paure legate alla prima prova d’investimento finanziario, evitando il prevalere 

di sentimenti irrazionali. 

Conoscenza medio-bassa:  l'individuo conosce la terminologia finanziaria e si aggiorna 

frequentemente circa l’andamento dei mercati, ma è un investitore ancora inesperto, con 

scarsa o assente esperienza alle spalle.   

Per lui il Robo-advisor potrebbe essere un primo modo per avvicinarsi ai mercati. Qualora  

l'investimento sia ingente sarebbe opportuno attivare un canale di comunicazione con un 

consulente tradizionale, almeno nella prima fase, per comprendere a fondo le esigenze di 

questo tipo di cliente che può avere obiettivi contrastanti di crescita o integrazione del reddito. 

Conoscenza medio-alta: si tratta di un soggetto che si destreggia in modo abile in 

investimenti di titoli poco rischiosi, come titoli di stato, fondi comuni o conti deposito, 

avendoli già sperimentati. 

Per questi clienti è possibile istaurare anche un rapporto diverso dai canali tradizionali, per 

esempio esclusivamente on line, in modo da garantire un servizio più snello ed efficace se 

paragonato alla consulenza classica. 

Conoscenza alta: considera investitori esperti e avvezzi a trattare anche strumenti finanziari 

sofisticati, come azioni e derivati.  

Per questa clientela il robo advisor consente di risparmiare tempo e di gestire in modo 

flessibile il proprio portafoglio, potendo l’utente comprendere fino in fondo senza bisogno di 

essere guidato i rischi insiti nei mercati finanziari ed essere conscio del livello di aleatorietà 

che si assume. 
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Ulteriori domande che potrebbero essere proposte riguardano l’età, il sesso, lo stato civile, 

l’istruzione e la professione svolta dal cliente che andrebbero a costituire indicatori rilevanti 

di finanza comportamentale per la definizione del livello di propensione al rischio. 

Una volta individuato il livello di educazione finanziaria il passo successivo è identificare la 

capacità patrimoniale e reddituale del soggetto, indicativa degli obiettivi e della capacità di 

assorbire eventuali perdite di capitale. 

Nella seconda area, denominata situazione patrimoniale, il cliente deve indicare 

l’ammontare del suo patrimonio totale al netto degli impegni finanziari assunti. 

 

 

Si delineano così quattro tipologie di investitore: 

• Retail con patrimonio inferiore a 30.000€. Data la ristretta disponibilità economica si 

presume una bassa capacità di sopportazione delle perdite, da tenere in considerazione 

nella costruzione del portafoglio, che risulterà in media meno rischioso rispetto a quelli 

proposti ad altre tipologie di clientela.  

Area 2: Situazione patrimoniale del cliente:
i)Quanto vuoi investire? _________

ii) A quanto ammonta il tuo patrimonio netto totale?
a.       Inferiore a 30.000 euro                    
b.      Tra 30.000 euro e 500.000 euro      
c.       Tra 500.000 euro e 1.000.000 euro 
d.      Oltre 1.000.000 euro                        
Risposte:
a. RETAIL
b. AFFLUENT
c. PRIVATE
d. HNW
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Se il soggetto vanta una conoscenza finanziaria  scarsa potrà essere contattato da un 

consulente che lo renderà ben conscio dei rischi che si assume. In caso contrario, ovvero 

se il soggetto è ben informato sui mercati e sui rischi che si corrono investendo e 

predilige un alto livello di rischio, è  probabile che lo faccia per raggiungere un 

obiettivo chiaro e  specifico (ad esempio comprarsi un auto).   

 

• Affluent con patrimonio compreso tra 30.000 e 500.000€. Si tratta di una fascia 

patrimoniale molto ampia ed è perciò importante differenziare in modo approfondito 

tale categoria in base alle preferenze in termini di rischio e obiettivi.  

Alcuni potrebbero difatti desiderare la conservazione del capitale, in modo da percepire 

rendimenti di poco superiore a quelli ottenibili lasciando i soldi in banca, mentre altri 

potrebbero volere accrescere ulteriormente la loro ricchezza, sopportando perdite più o 

meno ingenti. 

• Private con patrimonio compreso tra 500.000 e 1.000.000€.  

Si presume in questo caso che, data l’elevata disponibilità finanziaria, i clienti private 

siano in grado di sopportare meglio le perdite e si può tendenzialmente proporre un 

portafoglio più complesso. In particolare bisogna considerare l’eventualità che questi 

soggetti abbiano una ricchezza molto concentrata e predisporre meccanismi appropriati 

di hedging. 

• High Net Worth Individual con patrimonio superiore a 1.000.000€.  

Per questa tipologia di clientela sono previsti strumenti simili a quelli proposti ai clienti 

private, con i quali potrebbero condividere obiettivi di conservazione, accrescimento o 

copertura della ricchezza.  

 

A questo punto i profili della prima e seconda area combinati insieme permettono di 

sottoporre ogni cliente a domande circa gli obiettivi d’investimento, diversificate per grado di 

conoscenza e patrimonio a disposizione.  
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Così a coloro che hanno un basso grado di conoscenza ed esperienza saranno formulate 

domande di più immediata comprensione e senza utilizzare termini troppo tecnici, mentre ai 

soggetti più esperti si chiederà direttamente di indicare il livello di volatilità, espresso 

sottoforma di VaR, prescelto. 

Di seguito le domande riportate per ogni tipologia di utente a seconda del mix situazione 

patrimoniale – esperienza e conoscenza: 

 

 

 

RETAIL CONOSCENZA BASSA E MEDIO BASSA
 -Per quanto tempo vuoi investire?
a.  Inferiore a 1 anno
b.  Tra 1 e 5 anni
c.  Tra 5 e 10 anni
d.  Oltre 10 anni

a. Breve termine
b. Medio-breve termine
c. Medio-lungo termine
d. Lungo termine

 -Devi far fronte a pagamenti con rate e scadenze fisse (es. mutui)?
a.  Sì
b. Ho un mutuo a rate variabili
c.  No
Risposte:
c. Nessun pagamento fisso
b. Approfondimento------>domanda successiva
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 -Sapresti indicare il tasso variable a cui è legato il tuo mutuo?
a.Si
b.No

a. Approfondimento
Indica il tasso variable _____________

 -A quanto ammonta la tua rata fissa? _____________
 -Qual è la scadenza delle tue rate?
Risposte:
a. Mensile
b. Trimestrale
c. Semestrale
d. Annuale

Warning!bisogno
di un consulente 

fisico

Per i clienti che presentano la necessità di 
ricevere periodicamente un'entrata monetaria 
in corrispondenza di rate di mutui o di debiti 
pregressi da pagare prevediamo di costruire 
portafogli ad hoc , nei quali saranno inseriti 
strumenti con scadenze simili a quelle 
richieste dal cliente e che possano coprire 
totalmente o parzialmente il loro esborso nei 
tempi indicati.

 -Il ritorno dei tuoi investimenti aumenta al crescere del loro rischio.
  Saresti disposto a rischiare di più per ottenere una maggiore ricchezza?

a.      Si
b.      In parte
c.      No

Risposte:
a.      DINAMICO
b. MODERATO
c. PRUDENTE

Warning!Un rischio 
basso implica

necessariamnete un 
rendimento altrettanto 

limitato!
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RETAIL CONOSCENZA ALTA E MEDIO ALTA
 -Per quanto tempo vuoi investire?

a. Inferiore a 1 anno
b. Tra 1 e 5 anni
c. Tra 5 e 10 anni
d. Oltre 10 anni

Risposte:
a. Breve termine
b. Medio-breve termine
c. Medio-lungo termine
d. Lungo termine

 -Devi far fronte a pagamenti con rate e scadenze fisse (es. mutui)?
a.  Sì
b. Ho un mutuo a rate variabili
c.  No
Risposte:
c. Nessun pagamento fisso
b. Approfondimento------>domanda successiva

 appr.b) Sapresti indicare il tasso variable a cui è legato il tuo mutuo?
a.Si
b.No

a. Approfondimento
Indica il tasso variabile _____________

a. Approfondimento------>domanda successiva
 -A quanto ammonta la tua rata fissa? _____________
 -Qual è la scadenza delle tue rate?
Risposte:
a. Mensile
b. Trimestrale
c. Semestrale
d. Annuale

Per i clienti che presentano la necessità di 
ricevere periodicamente un'entrata 
monetaria in corrispondenza di rate di
mutui o di debiti pregressi da pagare 
prevediamo di costruire portafogli ad hoc 
, nei quali saranno inseriti strumenti con 
scadenze simili a quelle richieste dal 
cliente e che possano coprire totalmente o 
parzialmente il loro esborso nei tempi 
indicati.

Warning!bisogno
di un consulente 

fisico
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 -Indica la tua combinazione volatilità-ritorno-var:

rendimento
volatilità inferiore al 2% tra 2% e 5% tra 5% e 7% oltre7%
inferiore al 2% a)0,0264485362695147
tra 2% e 7% b)0,109018413212816
tra 7% e 15% c)0,224485362695147
oltre 15% d)0,36962511658175
Risposte:
a. PRUDENTE
b. MODERATO
c. DINAMICO
d. AGGRESSIVO

Gentile cliente tenga in 
cosiderazione che i 
valori sulla diagonale 
della tabella sono stati 
calcolati utilizzando un 
VaR annuale al 95%. Il 

AFFLUENT CONOSCENZA BASSA E MEDIO BASSA
 -Per quanto tempo vuoi investire?

a. Inferiore a 1 anno
b. Tra 1 e 5 anni
c. Tra 5 e 10 anni
d. Oltre 10 anni

Risposte:
a. Breve termine
b. Medio-breve termine
c. Medio-lungo termine
d. Lungo termine

 -Devi far fronte a pagamenti con rate e scadenze fisse (es. mutui)?
a.  Sì
b. Ho un mutuo a rate variabili
c.  No
Risposte:
c. Nessun pagamento fisso
b. Approfondimento------>domanda successiva
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 appr.b) Sapresti indicare il tasso variable a cui è legato il tuo mutuo?
a.Si
b.No

a. Approfondimento
Indica il tasso variabile _____________

a. Approfondimento------>domanda successiva
 -A quanto ammonta la tua rata fissa? _____________
 -Qual è la scadenza delle tue rate?
Risposte:
a. Mensile
b. Trimestrale
c. Semestrale
d. Annuale

Per i clienti che presentano la necessità di 
ricevere periodicamente un'entrata 
monetaria in corrispondenza di rate di
mutui o di debiti pregressi da pagare 
prevediamo di costruire portafogli ad hoc 
, nei quali saranno inseriti strumenti con 
scadenze simili a quelle richieste dal 
cliente e che possano coprire totalmente o 
parzialmente il loro esborso nei tempi 
indicati.

Warning!bisogno
di un consulente 

fisico

Il	  tuo	  obiettivo	  investendo	  con	  noi	  è:

a.	  	  Ottenere	  una	  rendita	  quasi	  certa,	  ma	  di	  ammontare	  contenuto	  in	  relazione	  ad	  un	  rischio	  basso

b.	  	  Ottenere	  una	  incerta,	  ma	  di	  ammontare	  potenzialmente	  maggiore	  in	  relazione	  ad	  un	  rischio	  medio-‐basso

c.	  	  Ottenere	  una	  somma	  incerta,	  ma	  di	  ammontare	  potenzialmente	  ingente	  in	  relazione	  ad	  un	  livello	  di	  rischio	  medio-‐alto

d.	  Ottenere	  una	  somma	  molto	  incerta,	  ma	  di	  ammontare	  potenzialmente	  molto	  elevato	  in	  relazione	  ad	  un	  alto	  rischio

Risposte:
a. PRUDENTE
b. MODERATO
c. DINAMICO
d. AGGRESSIVO
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AFFLUENT CONOSCENZA ALTA E MEDIO ALTA
 -Per quanto tempo vuoi investire?

a. Inferiore a 1 anno
b. Tra 1 e 5 anni
c. Tra 5 e 10 anni
d. Oltre 10 anni

Risposte:
a. Breve termine
b. Medio-breve termine
c. Medio-lungo termine
d. Lungo termine

 -Devi far fronte a pagamenti con rate e scadenze fisse (es. mutui)?
a.  Sì
b. Ho un mutuo a rate variabili
c.  No
Risposte:
c. Nessun pagamento fisso
b. Approfondimento------>domanda successiva

 appr.b) Sapresti indicare il tasso variable a cui è legato il tuo mutuo?
a.Si
b.No

a. Approfondimento
Indica il tasso variabile _____________

a. Approfondimento------>domanda successiva
 -A quanto ammonta la tua rata fissa? _____________
 -Qual è la scadenza delle tue rate?
Risposte:
a. Mensile
b. Trimestrale
c. Semestrale
d. Annuale

Per i clienti che presentano la necessità di 
ricevere periodicamente un'entrata 
monetaria in corrispondenza di rate di
mutui o di debiti pregressi da pagare 
prevediamo di costruire portafogli ad hoc 
, nei quali saranno inseriti strumenti con 
scadenze simili a quelle richieste dal 
cliente e che possano coprire totalmente o 
parzialmente il loro esborso nei tempi 
indicati.

Warning!bisogno
di un consulente 

fisico
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 -Indica la tua combinazione volatilità-ritorno-var:

rendimento
volatilità inferiore al 2% tra 2% e 5% tra 5% e 7% oltre7%
inferiore al 2% a)0,0264485362695147
tra 2% e 7% b)0,109018413212816
tra 7% e 15% c)0,224485362695147
oltre 15% d)0,36962511658175
Risposte:
a. PRUDENTE
b. MODERATO
c. DINAMICO
d. AGGRESSIVO

Gentile cliente tenga in 
cosiderazione che i 
valori sulla diagonale 
della tabella sono stati 
calcolati utilizzando un 
VaR annuale al 95%. Il 

PRIVATE CONOSCENZA BASSA E MEDIO BASSA
 -Per quanto tempo vuoi investire?

a. Inferiore a 1 anno
b. Tra 1 e 5 anni
c. Tra 5 e 10 anni
d. Oltre 10 anni

Risposte:
a. Breve termine
b. Medio-breve termine
c. Medio-lungo termine
d. Lungo termine

 -Devi far fronte a pagamenti con rate e scadenze fisse (es. mutui)?
a.  Sì
b. Ho un mutuo a rate variabili
c.  No
Risposte:
c. Nessun pagamento fisso
b. Approfondimento------>domanda successiva
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 appr.b) Sapresti indicare il tasso variable a cui è legato il tuo mutuo?
a.Si
b.No

a. Approfondimento
Indica il tasso variabile _____________

a. Approfondimento------>domanda successiva
 -A quanto ammonta la tua rata fissa? _____________
 -Qual è la scadenza delle tue rate?
Risposte:
a. Mensile
b. Trimestrale
c. Semestrale
d. Annuale

Per i clienti che presentano la necessità di 
ricevere periodicamente un'entrata 
monetaria in corrispondenza di rate di
mutui o di debiti pregressi da pagare 
prevediamo di costruire portafogli ad hoc 
, nei quali saranno inseriti strumenti con 
scadenze simili a quelle richieste dal 
cliente e che possano coprire totalmente o 
parzialmente il loro esborso nei tempi 
indicati.

Warning!bisogno
di un consulente 

fisico

Il	  tuo	  obiettivo	  investendo	  con	  noi	  è:

a.	  	  Ottenere	  una	  rendita	  quasi	  certa,	  ma	  di	  ammontare	  contenuto	  in	  relazione	  ad	  un	  rischio	  basso

b.	  	  Ottenere	  una	  incerta,	  ma	  di	  ammontare	  potenzialmente	  maggiore	  in	  relazione	  ad	  un	  rischio	  medio-‐basso

c.	  	  Ottenere	  una	  somma	  incerta,	  ma	  di	  ammontare	  potenzialmente	  ingente	  in	  relazione	  ad	  un	  livello	  di	  rischio	  medio-‐alto

d.	  Ottenere	  una	  somma	  molto	  incerta,	  ma	  di	  ammontare	  potenzialmente	  molto	  elevato	  in	  relazione	  ad	  un	  alto	  rischio

Risposte:
a. PRUDENTE
b. MODERATO
c. DINAMICO
d. AGGRESSIVO



60	  
	  

 

 

PRIVATE CONOSCENZA ALTA E MEDIO ALTA
 -Per quanto tempo vuoi investire?

a. Inferiore a 1 anno
b. Tra 1 e 5 anni
c. Tra 5 e 10 anni
d. Oltre 10 anni

Risposte:
a. Breve termine
b. Medio-breve termine
c. Medio-lungo termine
d. Lungo termine

 -Devi far fronte a pagamenti con rate e scadenze fisse (es. mutui)?
a.  Sì
b. Ho un mutuo a rate variabili
c.  No
Risposte:
c. Nessun pagamento fisso
b. Approfondimento------>domanda successiva

 appr.b) Sapresti indicare il tasso variable a cui è legato il tuo mutuo?
a.Si
b.No

a. Approfondimento
Indica il tasso variabile _____________

a. Approfondimento------>domanda successiva
 -A quanto ammonta la tua rata fissa? _____________
 -Qual è la scadenza delle tue rate?
Risposte:
a. Mensile
b. Trimestrale
c. Semestrale
d. Annuale

Per i clienti che presentano la necessità di 
ricevere periodicamente un'entrata 
monetaria in corrispondenza di rate di
mutui o di debiti pregressi da pagare 
prevediamo di costruire portafogli ad hoc 
, nei quali saranno inseriti strumenti con 
scadenze simili a quelle richieste dal 
cliente e che possano coprire totalmente o 
parzialmente il loro esborso nei tempi 
indicati.

Warning!bisogno
di un consulente 

fisico
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 -Indica la tua combinazione volatilità-ritorno-var:

rendimento
volatilità inferiore al 2% tra 2% e 5% tra 5% e 7% oltre7%
inferiore al 2% a)0,0264485362695147
tra 2% e 7% b)0,109018413212816
tra 7% e 15% c)0,224485362695147
oltre 15% d)0,36962511658175
Risposte:
a. PRUDENTE
b. MODERATO
c. DINAMICO
d. AGGRESSIVO

Gentile cliente tenga in 
cosiderazione che i 
valori sulla diagonale 
della tabella sono stati 
calcolati utilizzando un 
VaR annuale al 95%. Il 
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HNW CONOSCENZA BASSA E MEDIO BASSA
 -Per quanto tempo vuoi investire?

a. Inferiore a 1 anno
b. Tra 1 e 5 anni
c. Tra 5 e 10 anni
d. Oltre 10 anni

Risposte:
a. Breve termine
b. Medio-breve termine
c. Medio-lungo termine
d. Lungo termine

 -Devi far fronte a pagamenti con rate e scadenze fisse (es. mutui)?
a.  Sì
b. Ho un mutuo a rate variabili
c.  No
Risposte:
c. Nessun pagamento fisso
b. Approfondimento------>domanda successiva

 appr.b) Sapresti indicare il tasso variable a cui è legato il tuo mutuo?
a.Si
b.No

a. Approfondimento
Indica il tasso variabile _____________

a. Approfondimento------>domanda successiva
 -A quanto ammonta la tua rata fissa? _____________
 -Qual è la scadenza delle tue rate?
Risposte:
a. Mensile
b. Trimestrale
c. Semestrale
d. Annuale

Per i clienti che presentano la necessità di 
ricevere periodicamente un'entrata 
monetaria in corrispondenza di rate di
mutui o di debiti pregressi da pagare 
prevediamo di costruire portafogli ad hoc 
, nei quali saranno inseriti strumenti con 
scadenze simili a quelle richieste dal 
cliente e che possano coprire totalmente o 
parzialmente il loro esborso nei tempi 
indicati.

Warning!bisogno
di un consulente 

fisico



63	  
	  

 

 

Il	  tuo	  obiettivo	  investendo	  con	  noi	  è:

a.	  	  Ottenere	  una	  rendita	  quasi	  certa,	  ma	  di	  ammontare	  contenuto	  in	  relazione	  ad	  un	  rischio	  basso

b.	  	  Ottenere	  una	  incerta,	  ma	  di	  ammontare	  potenzialmente	  maggiore	  in	  relazione	  ad	  un	  rischio	  medio-‐basso

c.	  	  Ottenere	  una	  somma	  incerta,	  ma	  di	  ammontare	  potenzialmente	  ingente	  in	  relazione	  ad	  un	  livello	  di	  rischio	  medio-‐alto

d.	  Ottenere	  una	  somma	  molto	  incerta,	  ma	  di	  ammontare	  potenzialmente	  molto	  elevato	  in	  relazione	  ad	  un	  alto	  rischio

Risposte:
a. PRUDENTE
b. MODERATO
c. DINAMICO
d. AGGRESSIVO

HNW CONOSCENZA ALTA E MEDIO ALTA
 -Per quanto tempo vuoi investire?

a. Inferiore a 1 anno
b. Tra 1 e 5 anni
c. Tra 5 e 10 anni
d. Oltre 10 anni

Risposte:
a. Breve termine
b. Medio-breve termine
c. Medio-lungo termine
d. Lungo termine

 -Devi far fronte a pagamenti con rate e scadenze fisse (es. mutui)?
a.  Sì
b. Ho un mutuo a rate variabili
c.  No
Risposte:
c. Nessun pagamento fisso
b. Approfondimento------>domanda successiva
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 appr.b) Sapresti indicare il tasso variable a cui è legato il tuo mutuo?
a.Si
b.No

a. Approfondimento
Indica il tasso variabile _____________

a. Approfondimento------>domanda successiva
 -A quanto ammonta la tua rata fissa? _____________
 -Qual è la scadenza delle tue rate?
Risposte:
a. Mensile
b. Trimestrale
c. Semestrale
d. Annuale

Per i clienti che presentano la necessità di 
ricevere periodicamente un'entrata 
monetaria in corrispondenza di rate di
mutui o di debiti pregressi da pagare 
prevediamo di costruire portafogli ad hoc 
, nei quali saranno inseriti strumenti con 
scadenze simili a quelle richieste dal 
cliente e che possano coprire totalmente o 
parzialmente il loro esborso nei tempi 
indicati.

Warning!bisogno
di un consulente 

fisico
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Analizzando i bisogni specifici dei clienti più ricchi è emerso che in molti casi questi 

presentano una ricchezza molto concentrata in alcuni settori di competenza, spesso quelli nei 

quali operano professionalmente e potrebbero essere legati da stock options o opzioni.  Per 

rispondere a tali esigenze è stata inserita un’apposita domanda nel questionario che se ottiene 

risposta affermativa comporta l’inserimento di derivati di copertura in portafoglio. 

A tutti gli investitori comunque viene chiesto di indicare l’orizzonte temporale entro il quale 

desiderano investire e viene inoltre data la possibilità di creare piani di accumulo per il 

pagamento di rate di mutui o debiti pregressi al tasso d’interesse da essi stesso indicato.  

Per questi ultimi saranno inseriti in portafoglio strumenti finanziari con scadenze simili a 

quelle richieste a copertura totale o parziale dell’esborso. 

Ciò che emerge dalla terza sezione è il risk appetite del cliente; distinguiamo anche questa 

volta quattro profili, che inglobano i risultati di tutte le aree precedenti: 

• Prudente: investitore che mira alla conservazione del proprio capitale in un’ottica di 

breve o di lungo periodo con un basso rischio 

• Moderato:investitore orientato verso una crescita oculata della ricchezza con un 

rischio limitato. 

 -Indica la tua combinazione volatilità-ritorno-var:

rendimento
volatilità inferiore al 2% tra 2% e 5% tra 5% e 7% oltre7%
inferiore al 2% a)0,0264485362695147
tra 2% e 7% b)0,109018413212816
tra 7% e 15% c)0,224485362695147
oltre 15% d)0,36962511658175
Risposte:
a. PRUDENTE
b. MODERATO
c. DINAMICO
d. AGGRESSIVO

Gentile cliente tenga in 
cosiderazione che i 
valori sulla diagonale 
della tabella sono stati 
calcolati utilizzando un 
VaR annuale al 95%. Il 
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• Dinamico:investitore che desidera far crescere in modo sostanziale il capitale 

assumendosi rischi maggiori. 

• Aggressivo:investitore determinato ad aggredire il mercato sopportando un grado 

elevato di rischio. 

Infine molto rilevante è l’indicazione  dell’orizzonte temporale di investimento.  

Il motivo è da rinvenirsi nelle opportunità di crescita nel lungo periodo: chi investe per molti 

anni può superare infatti fasi di recessione e guadagnare nel tempo.  

L’orizzonte temporale riveste perciò un ruolo fondamentale al momento dell’assegnazione 

del portafoglio, permettendo di includere un quota maggiore di titoli rischiosi se si investe 

per periodi lunghi e medio-lunghi.  

Al contrario per orizzonti temporali inferiori ai 12 mesi o di poco superiori sarà preferibile 

mantenere un livello di tolleranza al rischio più basso poiché viene preclusa la possibilità di 

distribuire le eventuali perdite nel tempo. 

Il cliente sarà tenuto a compilare il questionario online al momento dell’iscrizione al servizio. 

 

2.3)Reporting modello MiFID: 
 

Oltre a determinare la struttura necessaria del questionario da sottoporre alla clietela al fine di 

una sua corretta profilazione, le Direttive MiFID I e II impartiscono obblighi anche in tema 

di reporting, ovvero di documentazione informativa periodica che il cliente che abbia 

instaurato una relazione contrattuale con l’advisor deve ricevere. 

La Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) rappresenta il framework della 

legislazione dell’Unione Europea per: 

• Gli intermediari che offrono ai propri clienti servizi di investimento in azioni, bonds, 

UCITs (Undertakings for CollectiveInvestment in Transferable Securities) e derivati 

 

• Il trading di strumenti finanziari 
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“It is a cornerstone of the EU's regulation of financial markets seeking to improve the 

competitiveness of EU financial markets by creating a single market for investment services 

and activities and to ensure a high degree of harmonised protection for investors in financial 

instruments.” (ESMA) 

MiFID II, la cui entrata in vigore è prevista per il 3 gennaio 2018, include un nuovo 

regolamento (MiFIR) e l’aggiornamento della già esistente direttiva MiFID.   

Il principale obiettivo di MiFID II è:  

“MiFID II aims at establishing a safer, sounder, more transparent and more responsible 

financial system that works for the economy and society as a whole.” (UE) 

Art. 24 “Principi di carattere generale e informazione del cliente” 

L’articolo 24 stabilisce il contenuto della rendicontazione finanziaria che deve essere 

presentata ai clienti trimestralmente e annualmente.  

La rendicontazione finanziaria è prevista solo nel caso in cui il Robo-advisor è fornito di 

piattaforma dispositiva RTO. 

Articolo 24 di MiFID II (DIRETTIVA 2014/65/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E 

DEL CONSIGLIO del 15 maggio 2014): 

 

“[…] 3. Tutte le informazioni, comprese le comunicazioni di marketing, indirizzate dalle 

imprese di investimento a clienti o potenziali clienti sono corrette, chiare e non fuorvianti. Le 

comunicazioni di marketing sono chiaramente identificabili come tali. 

 

4.   Ai clienti o potenziali clienti sono fornite tempestivamente informazioni appropriate 

sull’impresa di investimento e i relativi servizi, gli strumenti finanziari e le strategie di 

investimento proposte, le sedi di esecuzione e tutti i costi e oneri relativi.  

Tali informazioni comprendono: 
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a) in caso di prestazione di consulenza in materia di investimenti, l’impresa di investimento, 

in tempo utile prima della prestazione delle consulenza, deve informare il cliente di quanto 

segue: 

i) se la consulenza è fornita su base indipendente o meno; 

ii) se la consulenza è basata su un’analisi del mercato ampia o più ristretta delle varie 

tipologie di strumenti finanziari, e in particolare se la gamma è limitata agli strumenti 

finanziari emessi o forniti da entità che hanno stretti legami con l’impresa di 

investimento o altro stretto rapporto legale o economico, come un rapporto 

contrattuale talmente stretto da comportare il rischio di compromettere 

l’indipendenza della consulenza prestata; 

iii) se l’impresa di investimento fornirà ai clienti la valutazione periodica 

dell’adeguatezza degli strumenti finanziari ad essi raccomandati; 
 

b) le informazioni sugli strumenti finanziari e sulle strategie di investimento proposte devono 

comprendere opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti 

relativi a tali strumenti finanziari o a determinate strategie di investimento, e l’indicazione 

se gli strumenti finanziari siano destinati alla clientela al dettaglio o alla clientela 

professionale, tenendo conto del mercato di riferimento di cui al paragrafo 2; 

c) le informazioni su tutti i costi e gli oneri connessi, devono comprendere informazioni 

relative sia ai servizi d’investimento che ai servizi accessori, anche sul costo eventuale 

della consulenza, ove rilevante, sul costo dello strumento finanziario raccomandato o 

offerto in vendita al cliente e sulle modalità di pagamento da parte di quest’ultimo, 

includendo anche eventuali pagamenti a terzi. 

Le informazioni sui costi e oneri, compresi quelli connessi al servizio d’investimento e allo 

strumento finanziario, non causati dal verificarsi da un rischio di mercato sottostante, devono 

essere presentate in forma aggregata per permettere al cliente di conoscere il costo totale e il 

suo effetto complessivo sul rendimento e, se il cliente lo richiede, in forma analitica. 

 Laddove applicabile, tali informazioni sono fornite al cliente con periodicità regolare, e 

comunque almeno annuale, per tutto il periodo dell’investimento. 
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5.   Le informazioni di cui ai paragrafi 4 e 9 sono fornite in una forma comprensibile in modo 

che i clienti o potenziali clienti possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio 

di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari che sono loro proposti nonché i 

rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di 

investimenti con cognizione di causa.  

Gli Stati membri possono autorizzare per tali informazioni un formato standardizzato. […]” 

Inoltre MiFID II ha previsto che quando si offre consulenza indipendente la disclosure 

periodica dell'intermediario verso l’investitore deve essere effettuata Ex post e tale documento 

prevede che siano stati disposti degli ordini dal Cliente, contenendo questo documento la 

sintesi delle disposizioni degli ordini del Cliente e la situazione di portafoglio.  

Il rendiconto finanziario solitamente contiene informazioni su: 

• Contatti del consulente tradizionale 

• Dati del portafoglio sotto consulenza (numero portafoglio, intestatario, data 

rendiconto, periodicità, categoria) 

• Profilo finanziario e rischiosità del portafoglio in consulenza:  

o Informazioni sul profilo finanziario del cliente 

§ Profilo di investimento (grado di avversione al rischio e capacità di 

assorbire perdite) 

§ Esperienza e conoscenza in materia di investimento 

§ Data scadenza del profilo 

o Adeguatezza del portafoglio investimenti 

• Ripartizione portafoglio in consulenza 

o Tipologia di prodotto 

o Macro-assetclass 

o Divisa di negoziazione 

• Dettaglio del portafoglio in consulenza per tipologia prodotto (quantità, prezzo 

indicativo/unitario, controvalore, divisa, sotto-deposito, descrizione prodotto) 

• Costi accreditati (costi del servizio, fees, abbonamenti, altro)  

• Appendice (guida su come si legge il rendiconto finanziario) 
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Art. 25 “Suitability Assessment” 

L’articolo 25 di MiFID II riguarda direttamente le società che offrono consulenza in materia 

di investimenti o gestione di portafoglio e pertanto è fondamentale per una corretta 

organizzazione del servizio di Robot Advisory.  

MiFID obbliga queste organizzazioni ad effettuare il “suitability assessment”, ovvero la 

valutazione dell’idoneità del portafoglio offerto al cliente, prima di fornire qualsiasi consiglio 

finanziario o servizi di asset management.  

Le società devono scoprire, per esempio tramite un questionario, la conoscenza e l’esperienza 

del potenziale investitore nell’ambito finanziario (mercati e assets finanziari, quante volte ha 

investito ecc.), la sua capacità di assorbire le perdite e la sua avversione al rischio, la sua 

situazione patrimoniale e lo scopo dei suoi investimenti. 

 

Articolo 25 di MiFID II (DIRETTIVA 2014/65/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E 

DEL CONSIGLIO del 15 maggio 2014): 

 

“[…] 2.Quando effettua consulenza in materia di investimenti o gestione di portafoglio, 

l’impresa di investimento ottiene le informazioni necessarie in merito alle conoscenze ed 

esperienze del cliente o potenziale cliente in materia di investimenti riguardo al tipo specifico 

di prodotto o servizio, alla sua situazione finanziaria, tra cui la capacità di tale persona di 

sostenere perdite e ai suoi obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio, per 

essere in grado di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari che siano 

adeguati al cliente o al potenziale cliente e siano in particolare adeguati in funzione della sua 

tolleranza al rischio e della sua capacità di sostenere perdite. 

Gli Stati membri garantiscono che, qualora un’impresa d’investimento fornisca consulenza in 

materia di investimenti e raccomandi un pacchetto di servizi o prodotti aggregati a norma 

dell’articolo 24, paragrafo 11, l’intero pacchetto sia adeguato alle esigenze del cliente. […] 
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6.   L’impresa di investimento fornisce ai clienti su supporto durevole adeguate relazioni sui 

servizi prestati. Tali relazioni includono comunicazioni periodiche ai clienti, tenendo conto 

della tipologia e della complessità degli strumenti finanziari in questione e della natura del 

servizio prestato al cliente e comprendono, se del caso, i costi delle operazioni e dei servizi 

prestati per loro conto. 

Quando prestano servizi di consulenza in materia di investimenti, le imprese di investimento 

forniscono ai clienti su supporto durevole, prima di effettuare la transazione, una 

dichiarazione di adeguatezza che specifici la consulenza prestata e indichi perché 

corrisponda alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente al dettaglio. 

[…]” 

Inoltre MiFID II ha aggiunto l’obbligo per le imprese che offrono servizi di consulenza in 

materia di investimenti e gestione di portafoglio di consegnare il “suitability report” ai clienti 

retail prima di effettuare qualsiasi transazione finanziaria.  

Il report deve ottenere tutte le informazioni sul tipo di investimento offerto e deve spiegare in 

maniera chiara e dettagliata perché quel tipo di portafoglio rispecchia i bisogni e le 

caratteristiche del cliente.  

Nel 2014 l’ESMA (European Securities and Markets Authority) ha predisposto nuovi 

requisiti per le imprese, in aggiunta a quelli già presenti nella direttiva, riguardo il suitability 

report. 

I consigli dell’ESMA sul suitability report sono:  

• Il report ha un contenuto prestabilito e deve spiegare al cliente retail perché il 

portafoglio offerto è idoneo per i suoi bisogni; 

• I clienti devono essere avvisati quando è necessaria una revisione periodica del loro 

investimento, per esempio se è necessario un rebalacing 

• Ogni report deve evidenziare cos’è cambiato (in termini finanziari o in base a nuove 

esigenze del cliente) rispetto a quello precedente 

In aggiunta l’ESMA ha espressamente sottolineato che lo suitability assessment deve essere 

applicato anche in caso di consulenza digitale. 
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Il Suitability Report solitamente contiene informazioni su: 

• Introduzione e motivazioni della consulenza finanziaria prestata 

• Profilo finanziario attuale del cliente e i suoi obiettivi di investimento 

o Grado di avversione al rischio e capacità di assorbire perdite 

o Esperienza e conoscenza in materia di investimento 

• Fotografia della situazione finanziaria attuale e revisione del portafoglio in consulenza 

– Investment Account 

• Consigli di investimento (prodotti in cui investire, warnings sul rischio ecc.) 

• Informazioni importanti 

o Costi accreditati (costi del servizio, fees, abbonamenti, altro)  

o Costi aggiuntivi, per esempio in caso di necessità di consulenza umana 

o Avviso di annullamento 

o Accessibilità e emergency fund 

o Altro  

• Conferma e firma del cliente 

• Appendice (guida su come si legge il rendiconto finanziario e altre note sui prodotti 

offerti o sulla tassazione) 
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CAPITOLO 3: LE STRATEGIE DI INVESTIMENTO: 
 

 

3.1)Gli ETFs (Exchange Traded Funds): 

 
Gli Exchange traded funds sono una particolare tipologia di fondo d’investimento o Sicav con 

la peculiarità di essere contemporaneamente titoli negoziabili in Borsa al pari delle azioni, in 

modo che l’investitore possa comprare direttamente sul mercato la quota del fondo in ogni 

momento e diventare parte del pool d’investimento; negli ultimi decenni hanno 

completamente rivoluzionato l’industria del fondi grazie ad importanti innovazioni che hanno 

permesso di efficientare le transazioni per gli investitori, proponendo l’assunzione di un’unica 

posizione che abbraccia un ampio mercato, settore o via dicendo, riducendo i costi di 

transazione complessivi dell’investimento, tanto da poter essere considerati come 

l’innovazione finanziaria più importante avvenuta nell’ultima decade.  

 

Le caratteristiche principali di questi strumenti consistono nella semplicità d’uso, nella 

flessibilità grazie alla diversificazione del trading shares e nell’abbattimento dei costi.  

 

L’obiettivo della maggior parte degli ETFs è quello di replicare passivamente un indice di 

riferimento, raggiungendo lo stesso ritorno della performance e lo stesso prezzo del 

benchmark pubblicato indipendentemente; a questo scopo l’ETF si compone come un paniere 

di titoli utilizzati dall’indice stesso, potendo però il gestore del fondo scegliere di investire in 

tutti i titoli che lo compongono adottando così una strategia di replication pura oppure solo in 

alcuni di questi, scegliendo i più rappresentativi dell’indice e simili tra loro, optando per una 

strategia di representative sampling che può essere utile quando risulti troppo complicato 

seguire fedelmente l’indice a causa di centinaia di titoli costituenti o quando alcuni di questi 

sono molto illiquidi.  

 

Il primo strumento di questo tipo fu introdotto nei primi anni ’90 nell’Amex (American Stock 

Exchange), mentre in Europa solamente nel 2000 Deutsche Borse inaugurò il primo segmento 

ETFs. Negli anni successivi però il mercato europeo per questi titoli è cresciuto più 
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velocemente di quello americano grazie all’esperienza che i managers europei avevano 

accumulato osservando i primi sviluppi nel mercato statunitense. 

 

Generalmente questi titoli sono registrati come open-ended mutual fund ovvero non hanno un 

limite sulle quote del fondo da emettere e dunque alla fine di ogni trading day devono 

riprezzarsi sulla base del numero delle quote vendute e quindi create appositamente o 

liquidate e quindi eliminate dalla circolazione.  

Con questo meccanismo il prezzo è sempre aggiornato sul valore totale del fondo, misurato 

dal Nav (net asset value). Il Nav rappresenta il prezzo che l’investitore deve pagare per 

sottoscrivere nuove quote ed è pari al valore netto complessivo del fondo, ovvero: 

 

𝑁𝑎𝑣:

=
𝑝𝑟𝑒𝑧𝑧𝑜  𝑑𝑖  𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑡𝑜  𝑑𝑒𝑖  𝑡𝑖𝑡𝑜𝑙𝑖  𝑠𝑜𝑡𝑡𝑜𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑖  𝑎𝑙  𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜  𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒  𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑖𝑡à×𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡à+ 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑖𝑡à

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜  𝑞𝑢𝑜𝑡𝑒  𝑑𝑒𝑙  𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜  𝑖𝑛  𝑐𝑖𝑟𝑐𝑜𝑙𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒  

 

Il funzionamento di questi strumenti è retto dal meccanismo di creazione/redenzione delle 

quote del fondo: quando l’ETF vuole creare nuove quote deve contattare un AP (authorizied 

partecipant) ovvero un market maker o uno specialist il quale ha il compito di vendere al 

fondo i titoli che compongono l’indice seguito in modo che questi siano disponibili nei 

possedimenti del fondo, ricevendo in cambio un blocco di quote del fondo stesso, denominato 

creation unit e pari al valore dei titoli trasferiti dall’AP. 

  

Il valore attribuito alla creation unit è prezzato sulla base del NAV del fondo e questo 

meccanismo permette appunto di mantenere il valore e il prezzo delle quote pari a quello degli 

assets sottostanti, evitando che l’ETFs sia sopra o sottovalutato a causa di fluttuazioni di 

domanda e offerta. Se infatti il titolo risulta overpriced l’AP interviene ricomprando i titoli 

sottostanti dall’ETF e vendendo sul mercato la sua quota di fondo in modo da riportare il 

prezzo in equilibrio e al suo fair value.  

 

Grazie al ruolo dell’AP inoltre il fondo non deve sostenere i costi di transazione e le 

commissioni per inserire più denaro nel fondo o prelevarlo visto che queste prerogative 
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competono allo specialist, riducendo significativamente i costi a suo carico e quindi 

migliorandone la performance. 

 

Questa caratteristica distingue appunto gli ETFs dai close-end funds per i quali si pone un 

vincolo al numero delle quote in circolazione così che il loro prezzo dipende non solo dal 

NAV ma anche dall’equilibrio tra domanda e offerta creando la possibilità di sopra o 

sottovalutare il fondo a causa della mancanza di un sistema di creazione/redenzione delle 

quote. 

 

Come sottolineato precedentemente gli Exchange traded funds seguono più o meno 

fedelmente l’andamento degli indici di borsa; questi ultimi rappresentano in modo sintetico il 

valore dei titoli che includono, il cui peso all’interno dell’indice può variare a seconda di 

diverse metodologie utilizzabili: equally weighted se viene attribuito a ciascun titolo lo stesso 

peso all’interno dell’indice; price weighted se il peso associato al titolo varia in funzione del 

prezzo, attribuendo così una maggiore rilevanza a titoli più costosi; value weighted se invece i 

titoli sono ponderati a seconda della capitalizzazione di borsa di ciascuno assicurando una 

metodologia più coerente col loro reale valore e quindi ad oggi più in voga rispetto alle altre.  

Non è però possibile investire direttamente sull’indice su cui si vuole puntare e gli ETFs sono 

solo uno degli strumenti tramite i quali si può prendere posizione su un benchmark; è 

possibile ad esempio negoziare sull’indice tramite futures o opzioni che però sono 

caratterizzate da elevata aleatorietà, brevi scadenze, alto rischio, costo e un minore range di 

benchmark disponibili.  

 

L’ETF si presenta quindi come strumento per prendere posizione sugli indici più sicuro e 

completo, adattabile a diverse strategie d’investimento e scadenze. 

Mettiamo ora invece a confronto i fondi a gestione passiva con i fondi attivi. 

 

Riportiamo uno studio di Morningstar, il quale ha confrontato le performance dei fondi attivi 

rispetto ai fondi indicizzati comparabili, ossia appartenenti alla stessa categoria, utilizzando 

un Barometro.  
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Lo studio è stato svolto per il momento solo sui prodotti americani con lo scopo di aiutare gli 

investitori nella valutazione delle performance degli active manager per diversi orizzonti 

temporali, asset classes e livelli di costi.   

I risultati dell’analisi hanno dimostrato che i gestori attivi hanno generalmente fatto peggio 

dei fondi passivi, specialmente nel lungo periodo e hanno un maggiore tasso di mortalità 

inteso come numero di fusioni o liquidazioni; è stato inoltre individuata l’esistenza di una 

correlazione positiva tra le chiusure i costi elevati. 

La Figura 7 mostra il confronto tra ritorni medi annualizzati e equal weighted dei fondi attivi 

e passivi americani mettendo in evidenza come i secondi abbiano ottenuto rendimenti migliori 

nelle categorie azionarie large-blend, large-value, large-growth, mid-blend, mid-growth, 

small-blend, e small-growth, mentre gli active hanno battuto gli indicizzati nelle categorie 

mid-value e foreign large-blend. In termini di performance asset weighted sono andati meglio 

anche in quelle diversified emerging-markets e intermediate-term bond. 

Figura 7. Confronto ritorni fondi active e passive	  
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Fonte:	  Morningstar	  

Se confrontiamo gestione attiva contro passiva notiamo che non si tratta più di battere il 

mercato ma di replicarlo.  

 

Secondo molte ricerche solo pochi fondi attivi riescono nel tempo a sovra performare rispetto 

all’indice base e se ciò avviene è del tutto casuale, dato che i gestori che hanno ottenuto dei 

sovra rendimenti una volta non sono in grado di ripeterli successivamente. 

  

In particolare uno studio ha esaminato alcuni fondi attivi di equity in Europa in un certo arco 

temporale in modo da osservarne la performance rispetto al benchmark; solo in uno degli anni 

considerati la maggior parte dei fondi ha battuto il mercato e non tutti quelli che avevano 

raggiunto un rendimento extra in quell’anno sono riusciti a ripeterlo negli anni successivi; 

secondo i dati solo il 15% dei fondi è stato in grado di sovraperformare nel lungo periodo. 

Allo stesso modo lo studio confuta l’opinione secondo la quale i fondi passivi farebbero 

meglio degli attivi nei mercati caratterizzati da efficienza perfetta come quelli evoluti, mentre 

i gestori attivi sarebbero in grado di battere l’indice in mercati meno efficienti, come quelli 

small cap o di Paesi emergenti.  

I dati anche in questo caso dimostrano che nel lungo periodo solo pochi fondi attivi riescono a 

ottenere degli extra-rendimenti e che non esistono differenze rispetto ai gestori passivi. 

 

Questo fenomeno si verifica a causa di rilevanti differenze organizzative e strutturali che 

possono provocare diversità nei rendimenti delle performance; di seguito vengono elencate le 

principali: 

 

• la prima importante differenza risiede nella possibilità di negoziare l’ETF durante il 

giorno, anche per più volte, così come avviene da sempre per le azioni mentre è 

possibile acquistare o redimere una quota di mutual fund una sola volta al giorno alla 

fine delle contrattazioni.  

Ciò che contraddistingue i fondi negoziabili è dunque l’elevata liquidità e al contempo 

la riduzione dei ritardi nell’esecuzione degli ordini che si verifica per i fondi attivi e 

che può rivelarsi costosa per l’investitore. Inoltre il loro lotto minimo negoziabile è di 
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una azione/quota quindi anche dal punto di vista della somma da investire è 

accessibile a tutti. 

 

• la seconda differenza consiste nella struttura dei costi dei due tipi di fondo; 

l’indicatore TER (total expense ratio) misura il costo totale associato al gestore del 

fondo:	  

 𝑡𝑒𝑟 = !"#$%  !"!#$%  !"#  !"#$"
!""#$  !"!#$%  !"#  !"#$"

 . 	  

L’expense ratio degli ETFs è solitamente minore rispetto a quello dei gestori attivi e in 

Europa si aggira in media sullo 0,35%; questo perché non devono predisporre 

direttamente le transazioni e la documentazione relativa a ogni investitore dato che 

questa incombenza è lasciata ai gestori dell’account tramite il quale avviene l’acquisto 

o la vendita della quota.  

In USA i mutual fund ricaricano circa l’1,42% delle spese annuali mentre gli ETFs 

solo lo 0,53%; Gli	  ETFs a differenza dei normali fondi comuni non presentano 

commissioni di entrata, di uscita e di performance.  

Poiché sui mercati finanziari i costi sono certi mentre le performance future sono 

incerte, la decisione di includere strumenti finanziari a basso costo ma ugualmente 

efficienti come gli ETFs diventa determinante per la performance dell’investimento 

nel tempo.	  	  

Il turnover degli ETF è inoltre notevolmente inferiore rispetto a quello dei comuni 

fondi attivi dato che l’indice seguito subisce raramente variazioni che richiedono 

l’aggiustamento dei titoli o dei relativi pesi nel portafoglio del gestore passivo, a 

differenza dei fondi attivi che modificano più frequentemente la loro composizione a 

seconda delle previsioni sui titoli, presentando tipicamente un turnover del 75-100% 

per anno e sostenendo dunque costi di transazione più elevati. 

 Infine la maggior voce di costo dei fondi attivi è costituita dalle management fees che 

sono invece totalmente inesistenti per gli ETFs.	  
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• Gli ETFs inoltre sono qualificati da una maggiore trasparenza rispetto ai mutual funds; 

ogni giorno è possibile conoscere la composizione del fondo ovvero i titoli inclusi, la 

metodologia di selezione, le modalità di replica ed i pesi di ogni titolo, a differenza 

della disclosure solitamente trimestrale dei fondi attivi riguardo ai titoli detenuti.  

Tale ritardo implica la possibilità per i managers di questi ultimi di discostarsi più o 

meno significativamente dai target e dalle strategie inserite nei prospetti potendo 

arrecare danni all’asset allocation concordata con l’investitore. 

 

• I fondi passivi sono molto più liquidi di quelli attivi sia per il fatto che la loro liquidità 

è legata a quella del sottostante grazie al meccanismo di creazione/redenzione delle 

quote, sia per il fatto che le quote stesse del fondo sono direttamente negoziabili sul 

mercato secondario. 

 

• Efficienza fiscale maggiore perchè grazie al basso turnover non c’è quasi mai 

tassazione del capital gain. 

 

 

• Con le quote dell’ETFs è permesso fare operazione che non sono concesse tramite le 

quote di fondi attivi, come assumere posizioni long o short su un determinato mercato, 

sottoscrivere opzioni sul titolo e comprarli un levereged ETF. 

 

Esistono però anche delle criticità legate ai gestori passivi. 

 

Alcuni degli svantaggi nell’uso dei fondi passivi possono rintracciarsi in alcuni fattori: 

 

-se si attuano diverse transazioni anche nell’arco di uno stesso trading day è possibile subire 

uno spread sul Nav che fluttua durante la giornata a seconda dell’andamento delle 

contrattazioni, potendo perciò comprare una quota ad un prezzo più alto rispetto a quello a cui 

si vende, generando una perdita di capitale.  

	  

-‐tracking error: possono esistere piccole divergenze nella perfomance dell’ETF e quella 

dell’indice di riferimento.  
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Tali discrepanze possono dipendere dalle spese, costi di transazione o dalle commissioni 

pagate dal fondo, dalla politica adottata dal gestore per i dividendi, dalla frequenza con cui si 

attua il rebalancing del portafoglio rispetto a mutamenti delle strategie dell’indice e dalle 

strategie di tracking implementate dai gestori.  

Tutti questi fenomeni possono dare origine al tracking error, anche se bisogna sottolineare che 

la maggior parte degli ETF ha esibito un errore molto basso negli anni passati.  

Anche l’utilizzo di una tecnica di representative sampling può essere fonte di deviazioni 

rispetto all’indice, qualora per esempio si decida di omettere alcuni titoli o di modificare i pesi 

dell’indice.  

Per quanto riguarda la politica dei dividendi, se la policy del fondo è quella di accumulare 

dividendi in cash e pagarli ai possessori di quote periodicamente si può creare un aumento di 

valore del Nav del fondo dovuto alla componente dei dividendi accumulati rispetto all’indice, 

che si riduce solo al momento dello stacco dei dividendi.  

Una soluzione a questo problema potrebbe essere applicata reinvestendo giornalmente i 

dividendi maturati senza distribuirli e contemporaneamente replicando un indice total return, 

ovvero il cui valore è comprensivo anche dei dividendi pagati delle azione sottostanti. 

 

Utilizzare gli ETFs nella costruzione del portafoglio ottimale consente ai Robo-advisors di 

poter godere dei numerosi vantaggi offerti da questi strumenti finanziari, tra i quali: 

 

• vasta esposizione delle strategie d’investimento: il loro uso permette di implementare 

strategie su un intero mercato o settore in modo meno complesso usufruendo dei 

benefici della diversificazione. 

 

• trading e monitoring continuo durante il giorno 

 

• flessibilità nelle transazioni e gestione della liquidità in eccesso 

 

• opportunità di percepire dividendi  

 

• bassi costi tra i quali solo una commissione di brokerage, vengono eliminate le fees 

per custodia e amministrazione facendo sì che la performance possa beneficiare di 
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ulteriori basis point. L’expense ratio o TER di questi titoli infatti è molto più basso di 

quello dei classici fondi attivi. 

 
• rebalancing dei pesi sottostanti  

 

• tax efficiency 

 

• trasparenza 

 

Dopo aver chiarito le caratteristiche essenziali degli Exchange traded funds vediamo il ruolo 

che tali titoli ricoprono all’interno della costruzione di portafoglio dei Robo-advisors, 

focalizzando l’analisi sul processo di studio e selezione dei titoli e sulle metodologie utilizzate 

per assemblare i portafogli modellandoli sulle esigenze del cliente. 

 

Procediamo all’analisi delle strategie d’investimento seguendo alcuni step in successione. 

 

 

3.2)Step 1: Asset allocation strategica:  
 

La strategia insita nella costruzione dei portafogli modello da attribuire al cliente punta 

innanzitutto a identificare un set ampio di asset classes diversificate tra loro, ovvero non 

correlate, che vengono pesate e utilizzate in base alla risk tolerance del cliente.  

L’obbiettivo è massimizzare il ritorno atteso di ogni asset class e ottimizzare anche il carico 

fiscale.  

 

Il primo passo consiste nell’ identificare a livello di macro categorie le asset classes da 

inserire; secondo la maggior parte delle ricerche in materia di asset management l’asset 

allocation strategica, ovvero quella orientata al medio-lungo periodo, che ricopre la 

componente principale della strategia di investimento dei Robot, comporta circa il 91,5% 

della performance e del rischio complessivo di portafoglio ed è quindi l’aspetto più 

importante per il successo dell’investimento.  
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Si considerano per la valutazione ai fini dell’inserimento in portafoglio  i rendimenti passati 

di ognuna, la relazione rischio-rendimento così come descritta nel CAPM e si ipotizza il 

comportamento futuro in base ai trend storici di lungo periodo e alle aspettative attuali a 

livello di ambiente, considerando le cosiddette views sul mercato.  

Le asset classes vengono valutate anche in base al loro potenziale di crescita del capitale e di 

generazione di reddito periodico, correlazione, volatilità, protezione dall’inflazione e tax 

efficiency.  

 

Le tre classi core all’interno di ogni portafoglio sono azioni, obbligazioni e asset legati 

all’inflazione. 

 

Le azioni hanno un’elevata volatilità ma espongono gli investitori a una considerevole 

crescita economica del capitale nel tempo grazie al capital gain, garantiscono una protezione 

effettiva dall’inflazione nel lungo termine e sono efficienti dal punto di vista fiscale grazie al 

trattamento di favore accordato al capital gain di lungo periodo e ai dividendi. 

 Le obbligazioni sono la classe che produce più delle altre un cash inflow fisso e periodico e 

dunque le più attraenti per investitori in cerca di un reddito.  

Anche se hanno un ritorno atteso più basso consentono di costruire un cuscinetto per 

portafogli molto esposti sul lato azionario durante periodi di turbolenza del mercato grazie 

alla loro bassa volatilità e bassa correlazione proprio con le azioni; sono comunque per lo più 

inefficienti dal punto di vista fiscale dato che la cedola è tassata con aliquota ordinaria del 

reddito.  

I Bond si dividono inoltre in government bond ovvero i titoli di stato che costituiscono il 

debito emesso da governi nazionali o agenzie specializzate e in corporate bond, ovvero titoli 

di debito emessi da compagnie private.  

 

La classe di titoli che protegge dall’inflazione moderata o alta include le obbligazioni 

indicizzate ai tassi dell’area di riferimento, il real estate e le risorse naturali; i loro prezzi sono 

perciò molto correlati all’andamento dell’inflazione. 
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Molti Robot nelle loro pagine web inseriscono delle descrizioni dettagliate dell’asset 

allocation perseguita, accompagnata da una descrizione sintetica delle peculiarità di ogni 

categoria prescelta, anche al fine di educare finanziariamente l’investitore. 

 

Di seguito un estratto del sito di Wealthfront, che include il Wealthfront Investment 

Methodology White Paper, con il quale l’advisor esplica come si costruisce e si gestisce un 

portafoglio diversificato ai propri clienti e a tutti gli interessati: 

Finding Asset Classes- 

Table 1: Asset classes and their functions from Wealthfront: 

 

 

 

Asset class Benefits Description

US Stocks
Capital growth, long-run 
inflation protection, tax 

efficiency

U.S. Stocks rappresentano una quota di proprietà nelle compagnie con sede legale in USA, che nonostante la 
crisi del 2008-2009 vanta tuttora una delle più ampie economie e mercato azionario del mondo.

Foreign 
Developed 

Stocks

Capital growth, long-run 
inflation protection, tax 

efficiency

Foreign Developed Market Stocks costituiscono una quota di proprietà in compagnie residenti in paesi 
sviluppati come Europa, Australia e Giappone, che rappresentano una parte significativa dell’economia 

mondiale nonostante gli ultimi anni di crisi.

Emerging 
Market Stocks

Capital growth, long-run 
inflation protection, tax 

efficiency

Emerging Market Stocks costituiscono una partecipazione nella proprietà di aziende straniere situate in paesi 
in via di sviluppo come Brasile, Cina, India, Sud Africa e Taiwan. In rapporto ai paesi sviluppati quelli in via di 
sviluppo hanno una popolazione più giovane, una classe media in espansione e tassi di crescita economica più 

rapidi. Contano per circa la metà del PIL mondiale e questa porzione è in continua espansione grazie allo 
sviluppo dei mercati emergenti. Le azioni di questi mercati sono più volatili ma ci si aspetta che possano portare 

a ritorni più alti delle azioni USA o dei mercati sviluppati nel lungo periodo.

Dividend 
Growth Stocks

Capital growth, income, long-
run inflation protection, tax 

efficiency

Dividend Growth Stocks rappresentano una fetta di proprietà in compagnie che hanno aumentato il 
pagamento di dividendi ogni anno negli ultimi dieci o più anni consecutivamente. In genere queste compagnie 
tendono a essere di media grandezza e ben avviate in industrie poco cicliche che quindi sono meno volatile 

rispetto alle azioni in generale. Molte aziende in questa asset class hanno un tasso di dividendo più alto rispetto 
al loro tasso obbligazionario. Nell’ambiente corrente caratterizzato da bassi tassi di interesse le azioni dividend 

growth spiccano come un asset class che offre un flusso di reddito e un potenziale di crescita del capitale.

US 
Government 

Bonds

Income, low historical volatility, 
diversification

Government Bonds consistono in debito emesso dal governo per finanziare I vari programmi di spesa 
nazionali. Queste obbligazioni in genere garantiscono un reddito stabile, una bassa volatilità storica e una bassa 

correlazione con le azioni nazionali. I bond governativi offrono di solito rendimenti storici molto bassi e ci si 
attende che producano ritorni reali appena positivi se non addirittura negativi a causa della politica di bassi tassi 

d’interesse attualmente in voga nella maggior parte dei paesi evoluti come USA e Europa.

Corporate 
Bonds

Income, low historical volatility, 
diversification

Corporate Bonds sono titoli di debito emessi da aziende private con annessi dei rating sul rischio di credito in 
base all’investment grade della società per finanziare il loro business. I loro ritorni sono più alti rispetto ai bond 

governativi a causa del loro maggiore rischio creditizio,più alta illiquidità ed esigibilità.

Emerging 
Market Bonds

Income, diversification

Emerging Market Bonds sono debito emesso da governi o organizzazioni semi governative di mercati 
emergenti. Questi titoli offrono ritorni più alti rispetto ai bond di mercati sviluppati. I bond di questi paesi hanno 
avuto una serie di default negli anni 80, 90 e nei primi anni del 2000. Comunque ad oggi il mondo è cambiato e 
gli investitori si preoccupano più per i potenziali default delle obbligazioni di paesi sviluppati piuttosto che quelle 
di paesi emergenti. Questi paesi con una popolazione più giovane, una crescita economica più forte, bilanci più 
in salute e un più basso rapporto tra debito e pil sono meno rischiosi di quanto la maggior parte degli investitori 

possa pensare.

Municipal 
Bonds

Income, low historical volatility, 
diversification, tax efficiency

Municipal Bonds sono obbligazioni emesse dallo stato usa e dai governi locali. A differenza della maggior 
parte delle altre obbligazioni, I municipal bond hanno un interesse esente dalle tasse federali sul reddito. 

Garantiscono a investitori che si trovano negli scaglioni di reddito più elevati un modo fiscalmente efficiente di 
ottenere reddito, bassa volatilità e diversificazione.

Treasury 
Inflation-
Protected 
Securities 

(TIPS)

Income, low historical volatility, 
diversification, inflation 

protection

Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) sono bond indicizzati all’inflazione emessi dal governo. A 
differenza delle obbligazioni nominali la quota capital e la cedola dei tips è aggiustata periodicamente sulla base 
dell’indice dei prezzi al consumo. Sebbene I tips hanno ritorni storici bassi la caratteristica di essere indicizzati 

all’inflazione e la loro bassa volatilità li rendono la sola asset class che garantisce produzione di reddito e 
protezione dall’inflazione per investitori avversi al rischio.

Real Estate
Income, diversification, inflation 

protection

Real Estate è accessibile tramite fondi di investimento in real estate commerciati pubblicamente (real estate 
investment trusts REITs)  che possiedono proprietà commerciali, complessi residenziali o spazi per il commercio 

retail. Questi trust pagano una rendita come dividendo agli investitori, garantendo reddito, protezione 
dall’inflazione e i benefici della diversificazione.

Natural 
Resources

Diversification, inflation 
protection, tax efficiency

Natural Resources riflettono i prezzi dell’energia (gas naturale  e petrolio) fornendo protezione dall’inflazione 
e diversificazione. Investire in risorse naturali tramite ETFs è anche relativamente efficiente dal punto di vista 

fiscale dato che esiste un trattamento fiscale di favore per il capital gain di lungo periodo e per i dividendi 
azionari.
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Fonte: https://research.wealthfront.com/whitepapers/investment-methodology/#2-finding_asset_classes 

 

Su Borsa Italiana è possibile osservare le diverse asset classes sulle quali gli ETFs permettono 

di prendere posizione grazie al mercato regolamentato telematico ETFs plus; innanzitutto gli 

Exchange traded funds si classificano in standard, strutturati e attivi; gli strumenti standard 

consistono nei classici fondi che seguono fedelmente l’andamento dell’indice sottostante e 

che si caratterizzano per una gestione assolutamente passiva, a differenza degli ETFs attivi i 

quali elaborano una propria strategia di investimento operata da un gestore delegato senza 

replicare passivamente  il mercato sottostante; similmente a questi ultimi esistono infine i 

titoli strutturati che implementano a loro volta una strategia attiva permettendo di investire in 

un mercato con effetto leva tramite i leveraged ETFs oppure di prendere posizione sui ribassi 

tramite ETFs short.  

Asset class Benefits Description

US Stocks
Capital growth, long-run 
inflation protection, tax 

efficiency

U.S. Stocks rappresentano una quota di proprietà nelle compagnie con sede legale in USA, che nonostante la 
crisi del 2008-2009 vanta tuttora una delle più ampie economie e mercato azionario del mondo.

Foreign 
Developed 

Stocks

Capital growth, long-run 
inflation protection, tax 

efficiency

Foreign Developed Market Stocks costituiscono una quota di proprietà in compagnie residenti in paesi 
sviluppati come Europa, Australia e Giappone, che rappresentano una parte significativa dell’economia 

mondiale nonostante gli ultimi anni di crisi.

Emerging 
Market Stocks

Capital growth, long-run 
inflation protection, tax 

efficiency

Emerging Market Stocks costituiscono una partecipazione nella proprietà di aziende straniere situate in paesi 
in via di sviluppo come Brasile, Cina, India, Sud Africa e Taiwan. In rapporto ai paesi sviluppati quelli in via di 
sviluppo hanno una popolazione più giovane, una classe media in espansione e tassi di crescita economica più 

rapidi. Contano per circa la metà del PIL mondiale e questa porzione è in continua espansione grazie allo 
sviluppo dei mercati emergenti. Le azioni di questi mercati sono più volatili ma ci si aspetta che possano portare 

a ritorni più alti delle azioni USA o dei mercati sviluppati nel lungo periodo.

Dividend 
Growth Stocks

Capital growth, income, long-
run inflation protection, tax 

efficiency

Dividend Growth Stocks rappresentano una fetta di proprietà in compagnie che hanno aumentato il 
pagamento di dividendi ogni anno negli ultimi dieci o più anni consecutivamente. In genere queste compagnie 
tendono a essere di media grandezza e ben avviate in industrie poco cicliche che quindi sono meno volatile 

rispetto alle azioni in generale. Molte aziende in questa asset class hanno un tasso di dividendo più alto rispetto 
al loro tasso obbligazionario. Nell’ambiente corrente caratterizzato da bassi tassi di interesse le azioni dividend 

growth spiccano come un asset class che offre un flusso di reddito e un potenziale di crescita del capitale.

US 
Government 

Bonds

Income, low historical volatility, 
diversification

Government Bonds consistono in debito emesso dal governo per finanziare I vari programmi di spesa 
nazionali. Queste obbligazioni in genere garantiscono un reddito stabile, una bassa volatilità storica e una bassa 

correlazione con le azioni nazionali. I bond governativi offrono di solito rendimenti storici molto bassi e ci si 
attende che producano ritorni reali appena positivi se non addirittura negativi a causa della politica di bassi tassi 

d’interesse attualmente in voga nella maggior parte dei paesi evoluti come USA e Europa.

Corporate 
Bonds

Income, low historical volatility, 
diversification

Corporate Bonds sono titoli di debito emessi da aziende private con annessi dei rating sul rischio di credito in 
base all’investment grade della società per finanziare il loro business. I loro ritorni sono più alti rispetto ai bond 

governativi a causa del loro maggiore rischio creditizio,più alta illiquidità ed esigibilità.

Emerging 
Market Bonds

Income, diversification

Emerging Market Bonds sono debito emesso da governi o organizzazioni semi governative di mercati 
emergenti. Questi titoli offrono ritorni più alti rispetto ai bond di mercati sviluppati. I bond di questi paesi hanno 
avuto una serie di default negli anni 80, 90 e nei primi anni del 2000. Comunque ad oggi il mondo è cambiato e 
gli investitori si preoccupano più per i potenziali default delle obbligazioni di paesi sviluppati piuttosto che quelle 
di paesi emergenti. Questi paesi con una popolazione più giovane, una crescita economica più forte, bilanci più 
in salute e un più basso rapporto tra debito e pil sono meno rischiosi di quanto la maggior parte degli investitori 

possa pensare.

Municipal 
Bonds

Income, low historical volatility, 
diversification, tax efficiency

Municipal Bonds sono obbligazioni emesse dallo stato usa e dai governi locali. A differenza della maggior 
parte delle altre obbligazioni, I municipal bond hanno un interesse esente dalle tasse federali sul reddito. 

Garantiscono a investitori che si trovano negli scaglioni di reddito più elevati un modo fiscalmente efficiente di 
ottenere reddito, bassa volatilità e diversificazione.

Treasury 
Inflation-
Protected 
Securities 

(TIPS)

Income, low historical volatility, 
diversification, inflation 

protection

Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) sono bond indicizzati all’inflazione emessi dal governo. A 
differenza delle obbligazioni nominali la quota capital e la cedola dei tips è aggiustata periodicamente sulla base 
dell’indice dei prezzi al consumo. Sebbene I tips hanno ritorni storici bassi la caratteristica di essere indicizzati 

all’inflazione e la loro bassa volatilità li rendono la sola asset class che garantisce produzione di reddito e 
protezione dall’inflazione per investitori avversi al rischio.

Real Estate
Income, diversification, inflation 

protection

Real Estate è accessibile tramite fondi di investimento in real estate commerciati pubblicamente (real estate 
investment trusts REITs)  che possiedono proprietà commerciali, complessi residenziali o spazi per il commercio 

retail. Questi trust pagano una rendita come dividendo agli investitori, garantendo reddito, protezione 
dall’inflazione e i benefici della diversificazione.

Natural 
Resources

Diversification, inflation 
protection, tax efficiency

Natural Resources riflettono i prezzi dell’energia (gas naturale  e petrolio) fornendo protezione dall’inflazione 
e diversificazione. Investire in risorse naturali tramite ETFs è anche relativamente efficiente dal punto di vista 

fiscale dato che esiste un trattamento fiscale di favore per il capital gain di lungo periodo e per i dividendi 
azionari.
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Concentriamo l’attenzione esclusivamente sul segmento standard che oltre ad essere il più 

sviluppato consente anche di investire in un maggior numero di classi e si presta meglio per 

motivi che verranno specificati più avanti ad essere utilizzato nell’ambito del  Robo-advisory. 

Il primo riparto dell’ETF plus segmento standard presenta i titoli dell’azionario tra i quali 

spiccano: 

• Azionario Italia 

• Azionario Emergenti (Mondo/Africa-Medio Oriente/ Asia/ Centro-sud America/ Est 

Europa) 

• Azionario Europa ( Area/ Singoli Paesi) 

• Azionario Mondo 

• Azionario Nord America/ Pacifico 

• Azionario Settoriali (Sviluppati): garantiscono un’esposizione su settori economici 

strategici come healthcare, utilities, media, telecomunicazioni, finanziario, 

assicurativo, food and beverage, travel and leisure ecc… 

• Azionario Style (Sviluppati/ Emergenti): le azioni style si dividono in base alla size 

della compagnia come ad esempio mid cap o small cap con media o piccola 

capitalizzazione di Borsa oppure in base ad altre peculiarità che qualificano 

l’emittente. 

Rientrano infatti in questa categoria le azioni growth per le quali gli investitori 

formulano aspettative di crescita più elevate delle altre in relazione al settore specifico 

di attività o ad aspettative sugli utili; le azioni value le quali al contrario sono 

sottovalutate dal mercato perché prive di grandi prospettive di crescita secondo gli 

investitori e che spesso coincidono con società che distribuiscono molti dividendi e 

che si trovano in una fase stazionaria del ciclo di vita aziendale; le azioni select 

dividend ovvero emesse da quelle società che negli ultimi anni hanno distribuito i più 

alti dividendi in base al dividend yield calcolato; sono stati inoltre creati ETF che 
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permettono di investire in società che hanno utilizzato la pratica del riacquisto di 

azioni proprie nell’ultimo anno con lo scopo di distribuire reddito agli azionisti senza 

passare dai dividendi e di parcheggiare la liquidità in un contesto di bassi tassi 

d’interesse; esistono infine ETFs che selezionano solo azioni a basso beta riducendo la 

volatilità dell’investimento o che puntano su quelle ad alta qualità, che si riscontra in 

caso di un basso rapporto D/E, ROE e utili, o ancora quelli che replicano l’andamento 

delle azioni in base al momentum ovvero che hanno avuto ritorni più alti rispetto alle 

performance passate nell’ultimo arco di tempo considerato. 

• Azionario Tematici: prendono posizione su temi economici specifici come luxury, 

private equity, infrastrutture, robotica, agricoltura, acqua, new o clean Energy ecc… 

 

La seconda classe è dedicate alle Commodities : si tratta di materie prime fondamentali, 

come metalli, risorse energetiche, olio, riso, caffè e zucchero, molto spesso senza beni 

sostituti o esauribili, che svolgono tradizionalmente la funzione di diversificare il portafoglio 

e proteggere dal rischio inflazionistico; gli indici alla base degli ETFs su commodities 

possono focalizzarsi su una sola materia prima o su un paniere più ampio e possederle in un 

magazzino fisico oppure possono investire in contratti futures che compongono l’indice stesso 

senza detenere fisicamente i prodotti sottostanti. 

Secondo Morningstar negli ultimi anni la funzione tipica di diversificazione delle 

commodities è scemata a causa di un aumento progressivo della correlazione tra queste ultime 

e le altre asset classes.  

Le prospettive attuali prevedono prezzi in discesa delle materie in oggetto a causa di un 

aumento costante dell’offerta, soprattutto per le commodities energetiche come gas naturale e 

petrolio che sono anche le più comunemente acquistate dagli investitori della categoria e che 

pesano maggiormente nei benchmark generici. Stesse prospettive sono formulate per le 

materie prime agricole per le quali nel prossimo futuro i prezzi potrebbero scendere e per 

l’oro, in calo rispetto ai picchi raggiunti negli anni passati in qualità di fonte certa di valore 

nel tempo. 
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Il terzo riparto è definito flessibile e ad oggi conta un unico ETF disponibile il quale replica 

un indice che detiene equity (S&P 500), volatilità rappresentata da contratti futures di breve e 

medio termine e infine cash rappresentato dal LIBOR overnight.  

Con questo ETFs è possibile da un lato prendere posizione sul mercato azionario USA 

ottenendo rendimenti positivi in fase di crescita del mercato e dall’altro su quello dei futures 

correlato inversamente al fine di diminuire le perdite complessive del portafoglio in caso di 

recessione dell’economia statunitense; a ciò si aggiunge un meccanismo di stop loss che si 

innesca quando le perdite superano una certa percentuale per un certo numero di sedute di 

borsa spostando il denaro dalle azioni a cash o cash equivalents.  

Con questo strumento si ha la possibilità quindi di scommetere all’interno di un mercato 

importante in grado di procurare dei rendimenti considerevoli come quello statunitense e di 

proteggere contemporaneamente il capitale investito dalla volatilità dell’azionario riducendo 

così il rischio; questo genere di ETFs è stato lanciato recentemente in Europa ed è stato 

denominato come smart beta appunto per l’obiettivo di ridurre il beta di portafoglio in modo 

intelligente. 

La quarta asset class presentata è quella degli indici di credito grazie ai quali l’investitore è 

in grado di esporsi sul mercato dei credit default swap (CDS) circa il rischio di default di un 

emittente obbligazionario prendendo posizione lunga o corta su crediti europei investment 

grade (con rating fino a BBB-) e sub-investment grade (detti anche high yield con rating 

inferiore a BB+). 

I CDS rappresentano il rischio di default di un emittente e sono perciò assimilabili al costo 

della protezione che il mercato richiede per prestare soldi alle società, perciò a seconda delle 

aspettative circa i movimenti dello spread di ogni compagnia l’investitore potrà scommettere 

tramite i CDS; se un individuo desidera proteggersi dal rischio di credito opterà per un ETFs 

short che prenderà valore nel momento in cui lo spread aumenta e lo perderà quando il rischio 

creditizio diminuisce; al contrario con una posizione lunga l’investitore beneficia dei 

rendimenti ottenuti vendendo protezione dal rischio default traendo vantaggio da riduzioni del 

merito creditizio delle compagnie sottostanti. 
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 Si tratta comunque di strumenti complessi e piuttosto volatili che quindi sono consigliati solo 

a investitori abili ed esperti. 

La quinta classe di titoli riguarda invece gli indici di volatilità presenti nel mercato degli 

ETFs attualmente con un solo titolo negoziabile attraverso il quale si investe sull’indice VIX 

che misura la volatilità di mercato tramite un benchmark che esprime la volatilità media 

implicita, ovvero quella che gli operatori insiders si aspettano nei giorni successivi, sulle 

quotazioni delle opzioni riferite al mercato azionario dell’indice S&P 500, con il quale il VIX 

è inversamente correlato, appunto con l’intento di proteggere il portafoglio da ribassi azionari. 

Introdurre la volatilità come asset class a parte consente in certi casi di aumentare la 

diversificazione e ridurre di conseguenza il rischio tenendo sempre presente il cambio di 

sentimenti degli operatori di mercato. 

Il sesto riparto esposto è costituito dall’ inflazione; in questo caso gli ETFs replicano 

l’andamento di obbligazioni indicizzate all’inflazione con lo scopo di proteggersi dai 

movimenti circa il livello generale dei prezzi e permettendo di ottenere rendimenti reali 

effettivi anche al fine di mettere da parte un capitale previdenziale.  

Prima di intraprendere questo tipo di investimento però è necessario conoscere e crearsi 

aspettative sui tassi d’interesse i quali influenzano in modo inverso i prezzi delle obbligazioni 

a causa della cosiddetta duration, che cattura appunto la sensibilità del prezzo del titolo a 

variazioni dei tassi d’interesse. 

Con l’inflazione e quindi con l’aumento generale dei prezzi di beni e servizi causata da 

un’economia in crescita i tassi d’interesse aumentano, erodendo il potere d’acquisto e 

provocando una svalutazione delle obbligazioni con cedole a tasso fisso che ne diminuiscono 

il prezzo. In questa prospettiva strumenti come le obbligazioni indicizzate al tasso 

d’inflazione o gli ETFs che le replicano consentono di preservare il valore reale del capitale 

investito soprattutto per investimenti che si protraggono nel lungo periodo. Ad oggi 

comunque si assiste ad una situazione diametralmente opposta di bassa inflazione tendente 

alla deflazione dove le banche centrali tentano di abbassare i tassi d’interesse per far 

aumentare i prezzi e far ripartire l’economia. In questi anni infatti il volume di ETFs 

indicizzati negoziati è notevolmente diminuito visto che molti investitori hanno deciso di 

ridurre in portafoglio la quota di asset a protezione dall’inflazione, anche perché in caso di 
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deflazione il valore di questi ultimi crollerebbe; tramite gli ETFs è possibile comunque 

assumere anche una posizione short e quindi scommettere sul ribasso dell’indice sottostante in 

previsione di mancata ripresa economica. 

La settima asset class è rappresentata dalla liquidità che replica l’andamento di titoli di stato 

sicuri a breve scadenza o di tassi interbancari come l’Eonia e funge da investimento che 

consente di parcheggiare la liquidità disponibile e di diversificare il portafoglio in attesa di 

affari migliori, situazione che sta avvenendo ad oggi nell’area Euro come prima citato a causa 

di bassa crescita economica e dei tassi d’interesse e d’inflazione. Difatti questi strumenti sono 

associati a opportunità a basso rischio e basso rendimento a breve termine, che potrebbero 

rivelarsi dannose solo nel caso di alta inflazione che però non è attualmente in previsione.  

Si tratta quindi di strumenti poco rischiosi anche dal punto di vista di variazioni dei tassi 

d’interesse vista la breve duration e visto che molto spesso gli interessi vengono capitalizzati 

giornalmente proteggendo dalla possibilità di ribassi improvvisi a scadenza. 

L’ottava categoria è costituita dalle obbligazioni. Bisogna subito distinguere tra corporate 

bond e governative bond; per quanto riguarda i primi troviamo: 

• Obbligazionario corporate 

• Obbligazionario corporate Euro 

• Obbligazionario corporate Mondo 

• Obbligazionario misto 

Mentre dal lato governative bond si distinguono : 

• Titoli di Stato Emergenti 

• Titoli di Stato Euro 

• Titoli di Stato Italia 

• Titoli di Stato non Euro 

• Titoli di Stato Mondo 
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Infine la nona e ultima classe è quella del real estate che permette di accedere 

all’investimento immobiliare diversificando per tipologia di immobili, variando da uffici a 

fabbriche a locali commerciali e abitazioni e di aree geografiche (Europa, UK, mondo, Paesi 

emergenti ecc …) senza spendere tutto il proprio capitale in un singolo stabile e rischiare di 

incappare in un investimento illiquido.  

I benchmark sottostanti forniscono il rendimento dei cosiddetti Reit ovvero società real estate 

che possiedono e gestiscono diversi immobili fruttiferi grazie a vendite, locazioni o mutui, 

producendo rendimenti interessanti e flussi di reddito fissi costituiti da una rendita periodica 

aumentata di un capital gain se l’immobile acquista valore nel corso dell’investimento. 

Una volta individuate le classi è necessario capire il giusto mix di ognuna a seconda del 

livello di rischio dell’investitore e dei suoi obiettivi.  

 

 

3.3)Step 2: ETFs selection: 
 

A questo punto bisogna associare ad ogni classe un benchmark di riferimento tramite l’uso di 

ETFs. 

Questi però non possono essere facilmente valutati tramite sistemi di rating come quello 

elaborato da Morningstar per i fondi attivi, non essendo ancora stata istituita un’agenzia di 

rating standard specializzata nella valutazione di questi titoli. 

 

La stock selection in questo caso prende il nome di ETFs selection e si stima possa 

contribuire al successo dell’investimento solo per il 4,6% della performance complessiva.  

La scelta dunque ricade su ETF in grado di minimizzare il costo di acquisizione e gestione del 

titolo e di ridurre al tempo stesso il tracking error; sono poi privilegiati quei fondi in grado di 

offrire un mercato molto liquido in modo da consentire ai suoi titolari di poter prelevare in 

ogni momento. 

Inoltre sono preferiti gli ETFs che minimizzano la pratica del prestito dei titoli sottostanti agli 

hedge fund per realizzare vendite short che però possono potenzialmente aumentare il rischio 

di chi compra l’ETF; anche se questa pratica è molto comune, si creca comunque di 

selezionare quei gestori che pur applicandola tendono comunque a condividere i ritorni 
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ottenuti con gli investitori, magari richiedendo fees più basse o facendo dei versamenti 

periodici nei conti dei titolari. 

 

Molto spesso comunque esiste un trade-off tra costo dell’ETF e errore nel seguire l’indice 

poiché per minimizzare quest’ultimo gli emittenti tendono a implementare costosi e sofisticati 

sistemi operativi che sono scaricati sul cliente tramite il prezzo del prodotto finanziario. 

Per capire quali ETFs includere è necessario innanzitutto conoscere il contesto di mercato dei 

produttori, il tipo di etf in questione (se totalmente passivo o in parte attivo) e soprattutto 

comprendere a fondo l’indice sottostante ogni prodotto, identificandone la funzione e la 

composizione.  

 

Esistono infatti fondamentalmente due tipi di indici: i primi sono definibili come 

benchmarks, la cui funzione è soprattutto quella di essere strumenti per la misurazione della 

performance tra strategie alternative, e si compongono di titoli sottostanti che rappresentano 

effettivamente un ampio mercato, settore, industria ecc.. pesate per capitalizzazione di 

mercato; il secondo tipo di indice, definiti come strategici, nasce per costituire di per sé un 

mercato o per battere l’indice di riferimento potendo perciò eliminare dal paniere alcuni titoli, 

attribuire pesi diversi rispetto alla reale capitalizzazione e creare dunque un nuovo prodotto in 

modo soggettivo e assolutamente non passivo. 

 

Bisogna quindi categorizzare i benchmark in base al metodo di selezione dei titoli e a quello 

di attribuzione dei relativi pesi (ad esempio equal weighted, inverse, leveraged) per poter poi 

categorizzare l’ETF. 

 

Anche gli ETFs stessi però possono discostarsi dall’indice seguito, in modo più o meno 

marcato, implementando strategie diverse dalla semplice replica. 

In particolare quindi dobbiamo distinguere tra  gli ETFs standard che replicano l’indice senza 

disallinearsi dal suo andamento e con la volontà di ottenere rendimenti simili al sottostante 

replicato, e gli ETFs strutturati, che si concentrano in strategie diverse che consistono o 

nell’aspirazione di partecipare in modo più che proporzionale all’andamento dell’indice 

(ETFs levered) o di partecipare in modo inverso all’andamento dell’indice a cui si fa 
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riferimento (ETFs short) o ancora di attuare strategie complesse che coordinano posizioni 

diverse e contemporanee su ETFs e opzioni. 

 

Riassumendo l’investitore può scegliere tre strategie tramite l’uso di ETFs: 

1. Be THE market: This is to fairly and passively replicate a broad market or segment 

of a market, whose standards are generally used worldwide, market cap weighted. 

2. Become A market: Securities are screened subjectively by index providers to create a 

marketable product. Screening goes beyond what benchmark indexes do when 

segmenting by size, style, or industry. 

3. BEAT the market: An attempt to select securities that an index provider believes will 

outperform a benchmark (See it market, Jonathan Beck,An ETF selection methodology 

for 2015 and beyond, 6 Gennaio 2015, http://www.seeitmarket.com/etf-selection-

methodology-2015-beyond-13995/). 

 

Preferendo investire in ETFs che replicano un indice benchmark possiamo ridurre il perimetro 

di scelta ad alcuni competitor che seguono lo stesso indice; a questo punto i parametri da 

tenere sotto controllo sono gli Asset under management gestiti , il costo, il tracking error e il 

trading spread. Si crea così un modello di ranking che aiuta a scegliere il top ETF per la 

categoria di asset su cui si desidera investire.  

Procediamo quindi al primo passo verso la costruzione dei portafogli modello in questo 

elaborato, sulla base di quanto esposto fino ad ora, tenendo in considerazione i principi 

fondamentali e le metodologie base per l’implementazione dei portafogli ottimali, 

semplificando i procedimenti ai soli scopi puramente teorici e descrittivi che competono a 

questo studio. 

Per quanto riguarda la scelta degli ETFs da inserire lo studio si concentra esclusivamente su 

quelli attualmente in quotazione su Borsa Italiana nel segmento ETF plus; sono state 

innanzitutto selezionate le asset classes da includere, riducendo il perimetro di quelle 

disponibili alle più importanti e comunemente utilizzate, cercando di escludere strumenti 

finanziari troppo complessi e sofisticati che non rientrano nell’ottica di investimento chiara e 

intellegibile per l’investitore, cui tipicamente si ispirano i Robo-advisors. 
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Di seguito l’elenco delle asset classes previste e la descrizione dell’ETF prescelto per ognuna 

sulla base delle informazione ricavate dal sito di Morningstar circa l’indice sottostante, le 

modalità di replica, le strategie d’investimento del fondo, il prezzo ala data del 5 maggio 2016 

e il grado di rischiosità associato all’investimento: 

• Azionario: 

• Azionario Italia: Esaminiamo innanzitutto l’indice FTSE MIB il quale misura la 

performance delle 40 compagnie quotate su Borsa Italiana più liquide e più grandi in 

termini di capitalizzazione (large cup), cogliendo circa l’80% della capitalizzazione di 

mercato italiano.  

Tra le società presenti nell’indice spiccano i nomi di Eni, Intesa Sanpaolo, Unicredit, 

Luxottica e Telecom, grandi colossi della nostra economia, e vengono rappresentati 

tutti i principali settori merceologici italiani. 

È possibile replicare questo indice tramite due ETFs negoziati su Borsa Italiana: il 

titolo Ishare FTSE MIB Ucits ETF  oppure il Db-trackers FTSE MIB Ucits ETF.  

Il primo è emesso da Ishares II e gestito da Blackrock asset management Irlanda, ha un 

TER di 0,35% annuo  e un Nav di 10,7565 euro ad oggi.  

Il secondo è emesso da Db-X- trackers (gruppo Deutsche Bank), il suo TER è di 

0,30% annuo e un Nav al 5 maggio 2016 di 17,9794; Morningstar gli attribuisce un 

rating di 4 (sopra la media) e il fondo rende noto di adottare una strategia di replica 

pura.  

Una delle differenze da considerare nell’analisi tra i due strumenti alternativi è che il 

primo detiene anche una parte di liquidità in portafoglio mentre il secondo investe il 

100% delle disponibilità monetarie in azioni e ciò comporta nel primo caso una lieve 

modifica dei pesi di portafoglio rispetto alle capitalizzazioni originali dell’indice 

seguito. 

Per avere una replica più fedele decidiamo di includere nel nostro portafoglio il 

secondo ETF come rappresentativo dell’equity italiano value, anche valutandone le 

spese più basse rispetto all’altro strumento e il Nav più alto, indicativo del maggiore 

valore del fondo in questione. 
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• Azionario Europa: per valoraizzare questo comparto è stato selezionato il titolo 

Amundi ETF Euro Stoxx 50 DR UCITS (EUR) che ripropone l’andamento dell’indice 

Euro Stoxx 50, denominato in Euro, il quale prevede una politica di reinvestimento dei 

dividendi staccati periodicamente in modo da accrescere nel tempo il valore del fondo 

a vantaggio dell’ipotetico capital gain degli investitori.  

I titoli del paniere benchmark sono emessi da 50 società, appartenenti a 12 Paesi 

dell’Eurozona, che spaziano tra tutti i settori economici e sono selezionate sulla base 

della loro capitalizzazione di mercato, della loro liquidità e della ponderazione 

settoriale. Il fondo adotta una replica fisica dei titoli, ovvero li detiene direttamente in 

portafoglio, ed è adatto ad investimenti di medio-lungo termine; il livello di rischio 

attribuito da Morningstar per questo strumento è di 6 a causa dei rialzi e ribassi che i 

sottostanti possono frequentemente subire e anche per questo motivo si raccomanda la 

detenzione delle quote per un arco temporale almeno medio. Il fondo investe il 100% 

delle disponibilità in azioni dell’Europa occidentale large e giant cap denominate in 

Euro. 

 

• Azionario emerging markets: allo scopo di prendere posizione nei mercati di Paesi 

emergenti si può utilizzare lo strumento Ishares Msci Emerg Mkts Ucits ETF il quale 

segue l’indice MSCI EMERGING MARKETS INDEX. 

Questo indice cattura il rendimento di società large e mid cap di 23 Paesi emergenti di 

tutto il mondo, coprendo circa l’85% del flottante di ognuno grazie ai suoi 836 

costituenti.  

L’obiettivo del benchmark è rappresentare un paniere di titoli variegato per size di 

capitalizzazione, settori economici inclusi e style delle aziende, focalizzandosi però 

esclusivamente su società molto liquide e facilmente replicabili, perché negoziabili su 

mercati che ne garantiscono l’acquisto e la vendita giornalmente. 

La replica dei titoli da parte del fondo è fisica e ognuno è ponderato per 

capitalizzazione. 
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Le prime cinque regioni sulle quali si concentra l’indice sono Asia emergente, Asia 

Paesi sviluppati, America latina e centrale, Africa ed Europa dell’est; Morningstar 

classifica il fondo come azionario large e blend, ovvero orientato verso aziende con 

tassi di crescita medio-alti e con media redditività, in una fase ancora non matura di 

mercato ma promettente.  

Il fondo è valutato in dollari statunitensi, distribuisce in genere trimestralmente 

dividendi ai titolari delle quote ed ha un livello di rischio pari a 6 a causa 

dell’investimento orientato verso Paesi spesso caratterizzati da instabilità politica, con 

una maggiore restrizione di liquidità e che trattano in valute diverse potendo altresì 

esporre l’investitore ad un significativo rischio di cambio. 

 

• Azionario small cap: il benchmark tenuto in considerazione è MSCI EMU SMALL 

CAP TRN che sottostà al Lyxor Ucits Etf Msci Emu Small Cap, ETF che fa parte 

della categoria azionaria Euro small cap; l’indice infatti mostra i risultati delle azioni 

più liquide europee emesse da società con capitalizzazione compresa tra 200 e 1.500 

milioni di dollari statunitensi, scegliendo di includere nell’indice circa il 40% della 

capitalizzazione borsistica totale di ogni industry group in base alla classificazione 

settoriale vigente in ogni stato dell’area Euro.  

Il fondo investe soprattutto in azioni small-blend dell’Europa occidentale e del Regno 

Unito. Il fondo opta per una replica indiretta del sottostante seguito tramite 

negoziazione di swap otc piuttosto che detenzione fisica dei singoli titoli previsti in 

portafoglio, prevede inoltre la distribuzione periodica di dividendi ed è denominato in 

Euro come valuta di riferimento. 

Gli viene infine attribuito nell’ambito dell’analisi Morningstar un profilo di rischio di 

6 in quanto l’investimento nel fondo può comportare perdite di capitale considerevoli 

in ragione di ribassi nel valore dei singoli titoli e perciò si consiglia di mantenere il 

possesso delle quote almeno per un periodo medio d’investimento, così da 

ammortizzare fluttuazioni nell’andamento dei costituenti. 

• Azionario growth: per ottenere profitti sul comparto style growth è possibile puntare 

sul titolo Lyxor Ucits Etf Msci Emu Growth, ETF che replica lo MSCI EMU 
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GROWTH TRN, indice rappresentativo di un campione di società ad alta potenzialità 

di crescita e con buone prospettive di aumento dei benefici erogabili all’investitore, 

con multipli finanziari e contabili generalmente superiori alla media del settore e del 

mercato.  

Il fondo investe in azioni di società residenti principalmente in Paesi dell’Europa 

occidentale, di tipo large cap, tramite una strategia di replica indiretta che fa uso di 

contratti swap otc o altri strumenti derivati che trattano i titoli inseriti nell’indice. 

• Azionario nord America: l’ETF individuato è Ishares S&P 500 Ucits Etf che copia 

l’andamento dell’indice S&P 500; quest’ultimo raggruppa 500 compagnie facenti 

parte dell’azionariato USA large cap blend selezionate per dimensione, liquidità e 

flottante.  

L’indice è esposto in particolare sul settore tecnologico, includendo società come 

Apple, Facebook, Amazon e Microsoft al suo interno. Il fondo è denominato in dollari 

statunitensi e distribuisce trimestralmente dividendi ai possessori di quote; il suo grado 

di rischio secondo gli analisti Morningstar è di 5 punti a causa dell’aleatorietà dei 

mercati a cui fanno riferimento i titoli sottostanti. 

 

• Real estate: iShares European Property Yield ETF è il fondo che permette di investire 

sul FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+ Index il quale misura 

il risultato dei titoli di partecipazione a 54 società immobiliari e fondi comuni di 

investimento immobiliare (REITS) quotate nei Paesi Europei sviluppati ad esclusione 

del Regno Unito.  

I titoli nell’indice sono selezionati sulla base della previsione di dividendi pari o 

superiori al 2% e ponderati per la relativa capitalizzazione di mercato.  

Morningstar qualifica il fondo come mid value, con investimento azionario diretto nei 

costituenti, e distribuzione di dividendi periodica valutata in Euro. La rischiosità 

associata all’ETF è di 6 punti poiché quest’ultimo è esposto ad eventi economici, 
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politici e normativi delle aree nelle quali è concentrato il capitale che potrebbero 

procurare perdite considerevoli per l’investitore. 

 

• Commodities: dal lato delle materie prime l’ETF prescelto è iShares Diversified 

Commodity Swap UCITS ETF il quale traccia l’andamento del Bloomberg 

Commodity Index. 

Il benchmark considerato misura i risultati di mercati di prodotti di base ampiamente 

diversificati ovvero materie prime generiche come energia, agricoltura, metalli 

preziosi, metalli industriali e bestiame. Il rendimento dell’indice riflette quello di una 

posizione coperta in contratti future sui prodotti di base effettivi, ponderati per il loro 

grado di liquidità e vincolati a delle percentuali di limite massimo in modo da 

garantire la reale diversificazione dell’indice.  

Il fondo non investe direttamente nei future dell’indice, ma indirettamente stipula 

contratti swap sui singoli prodotti, non è prevista la distribuzione di dividendi visto 

che il loro valore viene integrato in quello della quota come capital gain e la 

denominazione è in Euro. La rischiosità del fondo è valutata a 5 punti poiché le 

commodities sono generalmente soggette a variazioni nel mercato azionario di 

riferimento che sono ulteriormente ampliate dall’uso di derivati che si basano su di 

questo, potendo modificare in modo sensibile il valore del fondo e implicare perdite di 

capitale. 

	  

• Obbligazionario Government Bond: 

• Obbligazionario globale: si tratta di titoli di stato investment grade inclusi nel 

benchmark Deutsche Bank global investment grade government eur hedged tr. 

L’indice espone ad una parte significativa dei titoli di debito emessi dai governi 

mondiali di 20 Paesi sviluppati con rating investment grade; l’indice inoltre è calcolato 

in versione total return ovvero il suo valore comprende anche quello degli interessi 

staccati dalle obbligazioni sottostanti e figurativamente reinvestiti all’interno dello 

stesso, così da essere molto più realistico e coerente rispetto al reale valore dei 

costituenti. 
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Il profilo di rischio associato è di 4, ovvero medio, a causa della volatilità dei titoli 

sottostanti. Inoltre l’ETF non possiede direttamente strumenti finanziari  ma investe in 

derivati su tali titoli o su depositi di liquidità. 

 

• Obbligazionario Europa: Per quanto riguarda l’area dei titoli di stato Europei 

proponiamo un ETF denominato Lyxor Ucits ETF Emts 3-5y Inv Grade dr il quale 

replica l’andamento del benchmark FTSE MTS Eurozone Gov Bond IG 3-5y MIDP 

indice che rappresenta un paniere di 18 titoli di stato emessi da governi dell’Eurozona 

con rating investment grade (da aaa a bbb, esclusi ad esempio i bond greci e 

portoghesi) con scadenza a 3-5 anni, tra i più scambiati e più importanti 

nell’Eurozona, per un investimento orientato soprattutto al medio termine. 

Ad oggi l’80% del fondo è concentrato su titoli tedeschi, italiani, spagnoli e francesi. 

Non vengono distribuiti dividendi e non si usa il prestito titoli.  

 

Morningstar gli attribuisce una qualità di credito e una sensibilità ai tassi media, il 

fondo usa una replica passiva e investe il 100% delle disponibilità in obbligazioni. 

Morningstar propone  un livello di rischio di 3 punti il che significa che in condizioni 

normali di mercato può verificarsi una perdita di capitale moderata in quanto il valore 

dell’investimento può variare ma in modo lieve e lentamente. 

 

Lo stesso tipo di investimento a breve termine, ovvero da 1 a 3 anni, può essere 

intrapreso utilizzando l’ETF Ishares eu gov bond 1-3 years ucits etf acc; l’indice 

seguito è il Barclays euro government bond 1-3 anni e racchiude i titoli di stato con 

tale scadenza dei maggiori Stati Europei, ovvero Germania, Spagna, Italia, Francia e 

Olanda  con rating investment grade.  

Il fondo investe circa il 99% in obbligazioni e la restante quota in liquidità; 

Morningstar gli attribuisce bassa sensibilità ai tassi e media qualità di credito 

certificando un livello di rischio pari a  2. 

 

Se si vuole investire in obbligazionario government a lungo termine area Euro si può 

scegliere il Lyxor Ucits ETF 10-15 anni investment grade che replica Euro MTS 

Investment Grade Eurozone Government Bond 10-15Y Index, rappresentativo dei 
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maggiori e più negoziati titoli di stato dell’Eurozona con rango investment grade con 

scadenza tra 10 e 15 anni e dunque ottimo per investimenti di lungo periodo.  

I primi titoli in portafoglio per peso sono italiani, tedeschi e francesi e Morningstar gli 

attribuisce un alta volatilità ai tassi e una media qualità di credito. Il fondo investe 

100% in obbligazioni adottando una replica diretta. 

 

• Analizzando l’obbligazionario corporate individuiamo: 

 

• Corporate mondo: l’ETF è il Ishares Global Corporate Bond Ucits Etf che esprime il 

rendimento del Barclays Global Aggregate Corporate Bond, indice che espone a 

obbligazioni societarie emesse da un paniere di società residenti in Paesi emergenti e 

sviluppati di tutto il mondo, con scadenza minima di almeno un anno e aventi tutti 

scadenze diverse (la duration effettiva del portafoglio è di 6 anni), potendo in questo 

modo diversificare notevolmente il proprio portafoglio titoli.  

Tra i bond che pesano di più in portafoglio ci sono quelli irlandesi, giapponesi e 

americani sulla base della capitalizzazione di mercato. Il fondo ha un grado di rischio 

di 3 punti; difatti il capitale investito non è garantito come nel caso dei titoli di stato e 

quindi esiste la possibilità di subire perdite di capitale anche se i bond inseriti 

nell’indice hanno rating investment grade essendo la maggior parte dei titoli qualificati 

da rating A e BBB che però potrebbe declassare nel tempo e non essere eliminato dal 

benchmark. 

Tra i fattori di rischio ulteriori c’è anche da considerare l’eventualità di variazioni 

possibili del tasso di cambio, dato che il fondo è in Euro ma non tutti i titoli del 

paniere hanno la stessa valuta. L’ETF che replica l’indice investe fisicamente nei titoli 

sottostanti. Morningstar attribuisce un rating di tre stelle, un’alta sensibilità ai tassi e 

una qualità del credito media. Parte del capitale è investita inoltre in liquidità e altri 

titoli. 

• Corporate USA: l’ETF è iShares USD Corporate Bond UCITS il quale replica 

l’andamento dell’indice markit iboxx USD liquid investment grade tr, benchmark che 

espone ad obbligazioni societarie investment grade denominate in dollari statunitensi. 
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Il rendimento dell’indice si basa su quello di un set di bond di società molto liquide, 

ossia facilmente acquistabili e vendibili sul mercato in condizioni normali, denominate 

in dollari e con alto rating al momento dell’inserimento in portafoglio.  

Ogni emittente obbligazionario è limitato al 3% e ogni bond incluso deve avere una 

scadenza residua minima di 3 anni. L’indice contiene bond con scadenze diverse tra 

loro e la duration effettiva del portafoglio è di 8,18 anni.  

Il fondo ha un grado di rischio di 4 punti; difatti il capitale investito non è garantito 

come nel caso dei titoli di stato e quindi esiste la possibilità di subire perdite di 

capitale anche se i bond inseriti hanno rating investment grade con la maggior parte 

dei titoli con rating A e BBB che però potrebbe declassare nel tempo e non essere 

eliminato dal benchmark. Tra i fattori di rischio c’è anche da considerare l’eventualità 

di variazioni possibili del tasso di cambio, dato che il fondo è in Euro ma non tutti i 

titoli del paniere hanno la stessa valuta.  

Il fondo che replica l’indice investe fisicamente nei titoli sottostanti. Secondo 

Morningstar il paniere di titoli presenta qualità di credito media e alta sensibilità ai 

tassi e gli viene attribuito un punteggio di tre stelle comunque sopra la media nel lungo 

periodo. 

 

• Corporate europa: l’ETF è il IShares Core Euro Corporate Bond che copia l’indice 

Barclays Capital Euro Corporate Bond prendendo posizione sul mercato dei bond 

societari europei con rating investment grade emesse da società finanziarie, industriali 

e da società di servizi di pubblica utilità, con scadenza residua di almeno un anno. 

Bassa sensibilità ai tassi e qualità del credito media sono le caratteristiche che 

garantiscono al titolo un rating tre stelle Morningstar.  

Il fondo investe per il 95% in obbligazioni e per il restante in liquidità e alti strumenti 

simili. Tra i titoli più significativi del paniere troviamo quelli olandesi, belgi, irlandesi, 

tedeschi e svizzeri pesati per capitalizzazione di mercato. Il grado di rischio attribuito 

al fondo è di 3 punti a causa del rischio di credito degli emittenti e di probabili 

variazione dei tassi. 
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• Corporate high yield: l’ETF di riferimento è iShares Euro high yield Corporate Bond 

Ucits ETF il quale segue l’indice Markit iboxxEuro high yield bond index ; si tratta di 

un paniere di 414 titoli societari emessi dalle più liquide e grandi società 

dell’Eurozona aventi grado di rating sub-investment grade (inferiore a BBB- ma 

superiore a CC), con denominazione del fondo in Euro.  

La scadenza residua dei titoli dell’indice deve essere almeno di due anni e al massimo 

di dieci, con una duration effettiva di portafoglio di 3,22 anni. Il fondo investe 

direttamente nei titoli dell’indice, potendo però utilizzare anche futures sul sottostante 

o detenere una parte in liquidità. L’ETF ha grado di rischio pari a 3 a causa del 

maggior rischio di credito degli emittenti rispetto a quelli con rating più alto e alla loro 

maggiore sensibilità ai tassi d’interesse. 

• Liquidità : spostandosi dal lato della liquidità scegliamo il Lyxor Ucits Etf Euro Cash 

il quale esprime l’andamento dell’indice FTSE MTS EONIA INVESTABLE ovvero 

un benchmark che simboleggia il ritorno di un deposito fruttifero giornalmente di 

interessi al tasso EONIA in versione total return, cioè a interessi capitalizzati 

quotidianamente. 

L’EONIA (European Overnight Index Average ) è il tasso overnight di riferimento 

quotidiano dei depositi interbancari non garantiti da titoli effettuati di giorno in giorno 

nella zona Euro. Il fondo non investe direttamente ma replica tramite l’uso di contratti 

swap; l’uso del fondo è consigliato per investitori che desiderino mantenere le quote 

per almeno un anno. Il livello di rischio del fondo è pari a 1 ovvero in condizioni 

normali di mercato una perdita di capitale risulta improbabile. 

 

• Inflazione : per quanto riguarda la protezione dall’inflazione nell’area Euro inseriamo 

lo IShares Euro Inflation Linked Government Bonds UCITS ETF che mira a repilcare 

il Barclays Capital Euro Government Inflation-Linked Bond che indica il valore di 

obbligazioni governative europee investment grade indicizzate all’inflazione per la 

quota capitale e che abbiano scadenza diversa ma quella residua di almeno un anno. 
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Il fondo ha alta sensibilità a variazioni dei tassi e qualità del credito media, investe 

quasi tutto il capitale in obbligazioni e una minima parte in liquidità, adottando una 

replica fisica dei titoli sottostanti l’indice di riferimento. Il rischio attribuito al fondo 

da Morningstar è di 4 punti poiché attualmente l’indice si presenta molto concentrato 

su alcuni Paesi ed è soggetto alle  variazioni dei tassi. 

 

Riassumendo quanto detto riportiamo un listino sintetico dei principali dati dei titoli:                                       

 

Asset	  Class ETF isin
Azionario	  Italia	  value	  large	  cap Db	  X-‐Trackers	  FTSE	  MIB	  Ucits LU0274212538

Azionario	  Europa	  value	  large	  cap Amundi	  Euro	  stoxx	  50	  DR	  Ucits	   IE0031091642

Azionario	  emergenti	  mid-‐large	  cap Ishares	  Msci	  Emerg	  Mkts	  Ucits	  Etf	   IE00B0M63177

Azionario	  small	  cap	  Europa Lyxor	  Ucits	  Etf	  Msci	  Emu	  Small	  Cap FR0010168773

Azionario	  growth	  Europa Lyxor	  Ucits	  Etf	  Msci	  Emu	  Growth FR0010168765

Azionario	  nord	  America Ishares	  S&P	  500	  Ucits	  Etf IE0031442068

Titoli	  di	  stato	  globali	  investment	  grade Db	  X-‐Trackers	  II	  Global	  Sovereign	  UCITS	  ETF	  1C	  (EUR) LU0378818131

Titoli	  di	  stato	  europa	  investment	  grade	  3-‐5	  anni Lyxor	  Ucits	  ETF	  Emts	  3-‐5y	  Inv	  Grade	  dr FR0010037234

Titoli	  di	  stato	  europa	  investment	  grade	  1-‐3	  anni Ishares	  EU	  Gov	  Bond	  1-‐3y	  Ucits	  ETF	  acc IE00B3VTMJ91

Titoli	  di	  stato	  europa	  investment	  grade	  10-‐15	  anni Lyxor	  Ucits	  ETF	  Emts	  10-‐15y	  Inv	  Grade	  dr FR0010037242

Obbliogazionario	  corporate	  USA  iShares USD Corporate Bond UCITS ETF IE0032895942

Obbligazionario	  corporate	  Europa
IShares	  Core	  Euro	  Corporate	  Bond

IE00B3F81R35

Obbligazionario	  corporate	  high	  yield  iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF FR0010975771

Liquidità Lyxor	  Ucits	  Etf	  Euro	  Cash FR0010510800

Inflazione IShares	  Euro	  Inflation	  Linked	  Government	  Bonds	  UCITS	  ETF IE00B0M62X26

Real	  estate	  Europa iShares	  European	  Property	  Yield	  ETF IE00B0M63284

Commodities iShares	  Diversified	  Commodity	  Swap	  UCITS	  ETF	   DE000A0H0728
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3.4)Step 3: Il processo per la determinazione dei portafogli: 
 

La metodologia utilizzata per la costruzione dei portafogli ottimali dei Robo-advisors si basa 

sulla Modern Portfolio Theory (Black Litterman) di Harry Markowitz.	  	  

La teoria viene utilizzata ad oggi da quasi tutti i Robo-advisors in circolazione in quanto 

semplice da applicare e da comprendere per il cliente, rigorosa dal punto di vista matematico 

e quindi ingegnerizzabile.  

La moderna teoria di portafoglio non considera le condizioni macroeconomiche e non si 

sofferma nel tentativo di predire crolli di mercato o fasi di sottovalutazione, risultando 

applicabile di conseguenza in ogni stagione di mercato; in particolare i Robo-advisor che 

utilizzano la teoria di Markovitz pura non si concentrano sulla previsione di potenziali crack 

di mercato perché la concezione di fondo è che l’investitore mira al lungo periodo, con 

orizzonti temporali anche decennali, e dunque le eventuali perdite registrate nel corso 

dell’investimento non sono altro che perdite virtuali perché saranno recuperabili 

Benchmark TER NAV Profilo	  di	  rischio Info
FTSE	  MIB	   0,30% 17,9794 6 replication	  100%
Euro	  Stoxx	  50 0,35% 189,84 6 replication	  100%
MSCI	  EMERGING	  MARKETS	  INDEX	   0,75% 27,155 6 replica	  fisica	  e	  uso	  derivati	  e	  altri	  strumenti	  simili
MSCI	  EMU	  SMALL	  CAP	  TRN 0,40% 232,77 6 replica	  indiretta	  tramite	  swap	  otc	  e	  distribuzione	  dividendi
MSCI EMU GROWTH TRN 0,40% 102,64 6 replica	  indiretta	  tramite	  swap	  otc	  e	  distribuzione	  dividendi
S&P	  500 0,40% 18,04 5 replica	  diretta,distribuzione	  dividendi

Deutsche	  B	  Global	  Inv	  Grade	  Government	  Eur	  hedged	  TR 0,25% 229,78 4
no	  investimento	  diretto	  ma	  uso	  di	  derivati	  e	  investimenti	  in	  
liquidità;	  no	  pagamento	  dividendi	  sulle	  quote;	  indice	  total	  
return

FTSE	  MTS	  Eurozone	  Gov	  Bond	  IG	  3-‐5y	  MIDP 0,165% 152,64 3 no	  distribuzione	  dividendi,	  possedimento	  diretto	  titoli.
Barclays	  Euro	  Gov	  Bond	  1-‐3y 0,20% 111,95 2 uso	  di	  derivati	  e	  di	  prestito	  titoli	  a	  breve
FTSE	  MTS	  Eurozone	  Gov	  Bond	  IG	  10-‐15y	  MIDP 0,165% 208,2 4 replica	  100%
MARKIT IBOXX USD LIQUID INVESTMENT GRADE TR 0,20% 101,55 4 replica	  fisica,	  uso	  derivati	  e	  prestito	  titoli,	  pagamento	  dividendi

Barclays	  Capital	  Euro	  Corporate	  Bond	  Index
0,20%

129,05 3
uso	  derivati	  e	  prestito	  titoli	  non	  adatto	  a	  brevi	  periodi,	  dividendi	  
distribuiti

Markit iBoxx Euro High Yield Bond Index 0,45% 115,87 3 replica	  fisica,	  uso	  derivati	  e	  prestito	  titoli,	  pagamento	  dividendi
FTSE	  MTS	  EONIA	  Investable 0,10% 106,738 1 replica	  indiretta	  tramite	  swap	  otc
BARCLAYS	  EURO	  GOV	  INFLATION-‐LINKED	  BOND 0,25% 202,8 4 uso	  derivati	  e	  prestito	  titoli
FTSE	  EPRA/NAREIT	  Developed	  Europe	  ex	  UK	  Dividend+	  Index 0,40% 37,39 6 replica	  diretta	  
Bloomberg	  Commodity	  Index 0,47% 18,47 5 replica	  indiretta	  tramite	  swap
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successivamente, visto che i mercati non tradiscono con rendimenti negativi nel lungo 

periodo. 

 

Al momento perciò i portafogli proposti da tutti i consulenti automatizati si assomigliano 

molto dal punto di vista tecnico e strategico e si differenziano solamente per quanto riguarda 

la scelta dei titoli inseriti da ogni competitor. 

Il mix ottimale si ottiene risolvendo la frontiera efficiente di Markovitz usando la mean-

variance optimization. La frontiera efficiente rappresenta l’insieme di portafogli che 

permettono di ottenere il ritorno più alto per ogni livello di rischio, misurato tramite la 

varianza.  

Il criterio media-varianza permette di calcolare il migliore trade-off tra rischio e rendimento 

combinando le asset classes di portafoglio tra loro per minimizzare la varianza complessiva 

dell’investimento, costituita dalla somma delle varianze dei singoli titoli e dalle loro 

covarianze.  

Il criterio media-varianza è anche usato come strumento quantitativo per capire quante asset 

classes devono essere inserite nel calcolo; se ad esempio aggiungendo un’asset class la 

frontiera efficiente si sposta verso l’alto significa che a parità di rischio si potrà ottenere un 

rendimento maggiore e quindi migliorare il trade-off; aggiungendo un maggior numero di 

classi non correlate aumenta la frontiera di circa lo 0,6% annuo e si riducono i costi 

opportunità per gli investitori di non puntare su alcune classi di titoli a vantaggio di altre.  

Per implementare i calcoli è necessario innanzitutto conoscere la correlazione, la standard 

deviation ovvero la volatilità dei rendimenti intorno alla media e i ritorni attesi di ogni 

classe.  

Per stimare la volatilità si considerano i dati storici in modo da beneficiare di un ampio 

campione di dati, la standard deviation di breve termine per stimare la market evolution e 

infine la volatilità futura attesa desumibile dai prezzi nel mercato delle opzioni.  

Per la correlazione si usa quella storica tra i titoli e quella short term. 

La correlazione tra azioni e bond rimane nel tempo generalmente bassa e si può beneficiare 

così della diversificazione utilizzando entrambe le classi nel medesimo portafoglio. 

Di seguito un altro estratto ricavato dal paper di Wealthfront che mostra le correlazioni 

stimate tra le varie asset classes prescelte: 

Capital Markets Assumptions- 



105	  
	  

Table 2: Asset class correlation assumptions: 

 

 

 

 
 
 

Fonte: https://research.wealthfront.com/whitepapers/investment-methodology/#2-finding_asset_classes 
 

 

 

 

 

 

 

US 	  S tocks Foreign	  
S tocks

Emerging	  
M arkets

Dividend	  
S tocks R eal	  Es tate Natural	  

R esources TIP S Munic ipal	  
B onds

	  C orporate	  
B onds

	  Emerging	  
M arket	  
B onds

US 	  
G overnment	  

B onds

US 	  S tocks 1.0 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.0 -‐0.1 0.1 0.5 -‐0.2

Foreign	  
S tocks 0.9 1.0 0.9 0.7 0.7 0.7 0.0 -‐0.1 0.2 0.5 -‐0.1

Emerging	  
M arkets 0.8 0.9 1.0 0.6 0.6 0.7 0.1 -‐0.1 0.2 0.6 -‐0.1

Dividend	  
S tocks 0.8 0.7 0.6 1.0 0.7 0.6 0.0 0.0 0.1 	  0.6 -‐0.1

Real	  Es tate 0.7 0.7 0.6 0.7 1.0 0.6 0.1 0.0 0.3 0.4 0.0

Natural	  
R esources 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 1.0 0.0 -‐0.3 0.0 0.5 -‐0.3

TIP S 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 1.0 0.5 0.7 0.3 0.7

Munic ipal	  
B onds -‐0.1 -‐0.1 -‐0.1 0.0 0.0 -‐0.3 0.5 1.0 0.6 0.1 0.7

	  C orporate	  
B onds 0.1 0.2 0.2 0.1 0.3 0.0 0.7 0.6 	  1.0 0.5 0.9

	  Emerging	  
M arket	  
B onds

0.5 0.5 	  0.6 0.6 0.4 0.5 0.3 0.1 0.5 	  1.0 0.2

US 	  
G overnment	  

B onds
-‐0.2 -‐0.1 -‐0.1 -‐0.1 0.0 -‐0.3 0.7 0.7 0.9 0.2 1.0
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Table 3: Asset class expected real return and standard deviation assumptions: 

Note: long-term inflation expectation is 2%. 

 

 

Fonte: https://research.wealthfront.com/whitepapers/investment-methodology/#2-finding_asset_classes 

US STOCKS

5.3% 4.3% 4.6% 4.5% 3.9% 16%

FOREIGN 
STOCKS

6.2% 3.3% 5.3% 5.2% 4.4% 18%

EMERGING 
MARKETS

8.1% 5.4% 7.0% 6.8% 5.9% 24%

DIVIDEND 
STOCKS

3.7% 5.3% 3.5% 3.4% 2.5% 14%
US 

GOVERNMENT 
BONDS -0.8% -1.5% -0.9% -1.0% -1.4% 5%

CORPORATE 
BONDS

-0.2% 1.0% -0.3% -0.4% -1.1% 5%
EMERGING 
MARKET 
BONDS 1.0% 2.0% 1.1% 0.8% -0.5% 7%

MUNICIPAL 
BONDS -0.8% 1.0% -0.7% -0.9% -1.0% 5%

TIPS -0.5% -2.3% -0.7% -0.8% -1.2% 5%

REAL ESTATE
5.0% 3.5% 4.4% 4.3% 2.7% 18%

NATURAL 
RESOURCES 6.2% 3.0% 4.7% 4.6% 3.9% 22%

BLACK-
LITTERMAN 

gross return

NET-OF-FEE 
return

AFTER-TAX 
net-of- fee 

return

Standard 
Deviation 

(Annualized)
ASSET CLASS

CAPM 
RETURN

WEALTHFRONT 
VIEW
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Per stimare i rendimenti futuri si ricorre invece al modello del CAPM, utilizzando il beta 

come misura del rischio di una classe e associando a beta più alti rendimenti attesi maggiori e 

viceversa.  

Inoltre molti asset managers che gestiscono dietro le quinte il processo di costruzione dei 

portafogli sono soliti formulare delle views sui ritorni futuri sulla base dei tassi d’interesse, 

del credit spread, del reddito da dividendi, del PIL Paese e di altre variabili macroeconomiche 

che possono influenzare il prezzo degli strumenti finanziari; seguendo questo approccio si usa 

la teoria di Black Litterman e di Gordon con lo scopo di aggiustare in base alle views sul 

mercato il modello del CAPM e dunque quello di Markovitz, rendendolo più raffinato e 

modificabile a seconda delle aspettative e delle stagioni di mercato. 

 

Dal ritorno lordo ricavato in questo modo per ogni asset class vengono sottratte le spese da 

sostenere per l’acquisto e la detenzione dell’ETF e si ottiene un rendimento al netto delle 

commissioni che è possibile nettare anche dall’ effetto della tassazione.  

Generalmente si fa poi riferimento ai rendimenti reali e non a quelli nominali, depurando 

dunque anche dall’effetto inflazione. 
  

Inoltre in genere vengono posti dei vincoli alle aliquote investibili nella fase di costruzione 

del portafoglio individuando un’allocazione minima e una massima per ogni classe in modo 

da ottenere reali benefici dalla diversificazione e in modo da evitare di concentrare tutta la 

ricchezza su pochi strumenti finanziari; Wealthfront ad esempio nella sezione Asset Class 

Allocation Contraints seleziona come minimo un 5%,  dato che al di sotto di questa soglia non 

si otterrebbero i risultati sperati con la diversificazione, e un massimo di 35%, così da 

permettere di puntare su tutte le classi. 
 

La strategia perseguita dai Robot inoltre non  considera il market timing ovvero rifiuta la 

tendenza ad anticipare i movimenti del mercato, comprando prima di un rialzo del prezzo e 

vendendo prima di un ribasso; l’esclusione è giustificata dal fatto che anticipare il mercato è 

complicato in un ottica di gestione passiva e per di più  non sempre si rivela il comportamento 

migliore da mettere in pratica se si vuole ottenere un rendimento certo nel lungo periodo. 

 

Una volta costruita la frontiera efficiente è necessario determinare il livello di rischio di ogni 

investitore per conoscere l’asset allocation ottimale.  



108	  
	  

Per semplificare il processo di identificazione della soglia di rischio e porre solo poche 

domande al cliente durante la fase del questionario si prende spunto da ricerche sul 

comportamento economico dei soggetti grazie alle quali per esempio conoscendo l’età e il 

reddito corrente dell’individuo si può progettare una crescita del reddito e un tasso di 

risparmio. 

Le domande poste all’intervistato mirano a identificare sia la capacità oggettiva del soggetto 

di assumersi rischi per cui a individui con un eccesso di reddito sarà attribuito un profilo più 

propenso al rischio e viceversa, sia la sua volontà soggettiva di farlo, guardando anche alla 

coerenza delle risposte fornite, per cui meno coerenti saranno queste ultime minore sarà in 

effetti l’esposizione al rischio che gli verrà attribuita.  

Il sistema combina la parte oggettiva e soggettiva dando un maggior peso alle risposte che 

esprimono un’avversione al rischio da parte del soggetto ai fini della media finale delle 

risposte.  

Ciò avviene perché secondo molte ricerche gli individui tendono a sovrastimare la loro risk 

tolerance, soprattutto se gli investitori sono uomini, che hanno ricevuto un’ educazione in 

materia finanziaria, anche solo basilare, e che per questo tendono ad essere troppo sicuri di sé 

nelle scelte di investimento. 

Inoltre periodicamente la soglia di tolleranza assegnata viene rivista sulla scorta di eventi che 

possono aver causato cambiamenti nella situazione finanziaria e viene inoltre aggiustata 

gradualmente in base ai cambiamenti d’età cercando di stare più cauti all’ avvicinarsi della 

pensione e assumendo invece una maggiore intraprendenza per le fasce d’età comprese tra i 

30-40 anni. 

 

Per rappresentare graficamente il livello di rischio dell’investitore è possibile disegnare sul 

piano cartesiano insieme alla frontiera efficiente anche una curva di indifferenza 

dell’individuo sulla quale tutti i portafogli risultano indifferenti in termini di utilità; il 

portafoglio ottimale è quello situato sul punto di tangenza tra la frontiera dei portafogli 

ottimali e la curva di indifferenza dell’investitore ed identifica l’investimento ottimale in 

termini di massimizzazione dell’utilità, ovvero di massimizzazione del ritorno e 

minimizzazione del rischio.  

La shortfall line è appunto la curva che graficamente esprime la propensione al rischio del 

soggetto e si può disegnare a partire da informazioni base che si estrapolano dal questionario: 
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l’orizzonte temporale di investimento del cliente e il risultato minimo tollerato ovvero quello 

al di sotto del quale il soggetto non è disposto a scendere nell’intero periodo, associato ad un 

intervallo di confidenza specifico che esprime la probabilità di non scendere al di sotto del 

minimo tollerabile. 

È possibile esprimere la misura di massima perdita tollerabile tramite il VaR (Value at Risk) 

così che quello desiderato dal cliente debba risultare uguale a quello di portafoglio.  

Grazie al VaR l’investitore è in grado di comprendere in modo più intuitivo rispetto alla 

varianza quale potrà essere la perdita attesa del suo portafoglio in caso di condizioni di 

mercato particolarmente avverse. 

A questo punto una volta costruita la frontiera efficiente e assegnato un livello di risk 

tolerance specifico al soggetto viene selezionato un portafoglio sulla frontiera massimizzando 

la funzione classica d’utilità parametrizzata con la metrica di risk tolerance stabilita: 

Max(r,σ) r – σ2 /2τ 

dove: 

• r denota il ritorno atteso del portafoglio, 

• σ denota la deviazione standard del portafoglio, 

• τ indica la metrica di risk tolerance utilizzata da Wealthfront, la quale è calibrata in 

una scala da 0 a 10 dove 5 corrisponde al portafoglio di mercato e le asset classes sono 

in proporzione ai mercati di capital globali. 

   Oppure si può formulare cosi: 

Maxw µT w – wT Σw/2τs.t. 1T w=1, a≤w≤b 

dove: 

• µ denota i ritorni attesi delle asset classes, 

• Σ denota la matrice delle covarianze tra asset classes, 

• w denota i pesi delle asset class, 

• τ mappa la metrica di risk tolerance usata da Wealthfront, 

• a e b sono i vincoli di allocazione minima e massima  
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CAPITOLO 4: I PORTAFOGLI OTTIMALI, MONITORING E  
L’ANALISI DI BREAK-EVEN POINT: 
 

 

4.1)I portafogli ottimali: 
 
 

Una volta definito il processo logico per l’impostazione dei calcoli veniamo al cuore della 

strategia d’investimento, con la costruzione dei portafogli modello che saranno attribuiti al 

cliente sulla base del profilo di rischio risultante dalla compilazione del questionario modello 

MiFID. 

 

Per la loro implementazione la metodologia seguita è stata quella di scegliere per ogni 

portafoglio al massimo 8 dei 17 ETFs facenti parte del listino sopra riportato ed 

esemplificativi delle più importanti asset class selezionate per gli investitori. 

 

Tale scelta è giustificata sia dalla volontà di preservare la semplicità e la chiarezza dei calcoli, 

in modo da far comprendere alla clientela la metodologia insita nel portafoglio proposto, sia 

dall’intenzione di poter beneficiare realmente dei vantaggi di ogni titolo, senza incappare in 

un’allocazione della aliquote d’investimento troppo ampia e confusionaria, col rischio di 

investire in troppi titoli una parte poco significativa di ricchezza e di non poter godere 

appieno dei vantaggi di nessuno di questi. 

 

Per ogni portafoglio i titoli da includere sono stati determinati sulla base delle aspettative del 

cliente, ovvero dei suoi obiettivi in termini di investimento, di rischio e di ritorno atteso; ciò 

sta a dire che, ad esempio, per un cliente molto avverso al rischio gli ETFs inseriti in 

portafoglio sono per lo più di tipo obbligazionario, oppure sono rappresentativi di asset class 

molto diversificate e perciò poco correlate tra loro, in modo da ridurre l’esposizione al rischio 

complessiva di portafoglio. 

Ad ogni allocazione comunque saranno chiaramente riportati i titoli inclusi e le relative 

percentuali di investimento per ognuno. 
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Una volta prescelti i titoli si avvia la costruzione del portafoglio con l’implementazione delle 

frontiere alla Markovitz. 

Per ogni ETF sono riportati i prezzi giornalieri estrapolati dalla banca dati di Bloomberg 

relativi a sei anni di quotazioni, per un periodo  di rilevazione che va dal 15 dicembre 2010 al 

9 maggio 2016; l’ampio range è stato stabilito in modo da poter far riferimento a una base 

storica affidabile che presenti al suo interno tutti gli scenari possibili relativamente ad ogni 

titolo. 

Per ciascun ETF a partire dallo storico è stato calcolato il rendimento giornaliero, come media 

dei rendimenti giornalieri dei 6 anni, la varianza e lo scarto quadratico medio giornaliero, 

come misure del rischio specifico di ognuno. 

 

Sulla base di questi dati sono stati impostati i vettori e le matrici che hanno permesso di 

arrivare al calcolo della frontiera alla Markovitz, minimizzando dapprima il rischio di 

portafoglio per ogni livello dato di rendimento.  

Da sottolineare che per la costruzione delle frontiere è stato impedito il ricorso alle vendite 

allo scoperto, ovvero quelle operazioni finanziarie che consentono la vendita di titoli senza 

esserne il proprietario e quindi a titolo di prestito momentaneo, con l’obiettivo di realizzare un 

profitto nel breve termine grazie all’eventualità che si verifichi un ribasso nel prezzo del titolo 

oggetto dell’operazione nel lasso di tempo intercorrente tra la vendita e l’acquisto dei titoli 

venduti short. 

Questo tipo di operazione è stato negato all’utente dei Robo-advisory per una serie di 

motivazioni: 

 

1. La prima riguarda l’estraneità dello short selling alla filosofia finanziaria di fondo 

della maggior parte degli advisor, i quali privilegiano un orientamento di lungo 

periodo, un investimento sostenibile nel tempo da realizzarsi con un’assunzione 

piuttosto limitata di rischio da parte dell’investitore. 

Questa visione finanziaria non mira certo ad ottenere profitti da speculazione su 

ribassi dei prezzi dei titoli o a ricoprire una funzione di hedging personalizzata per 

ogni cliente, obiettivi invece coerenti con lo short selling. 

L’orientamento al lungo periodo e l’implementazione di una solida struttura 

d’investimento sono caratteristiche che non rientrano tra quelle tipiche di operazioni 
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finanziarie complesse come le vendite allo scoperto, le quali comportano un’elevata 

quota di rischio a carico dello short seller, dovuto al fatto che in sostanza si sta 

scommettendo circa una determinata direzione che prenderà il mercato nel breve 

termine. 

 

2. La seconda motivazione è legata a fattori di fatto funzionali; il cliente tipico dei Robot 

è un soggetto che non vanta conoscenze approfondite in ambito finanziario e una vasta 

esperienza sui mercati, ma solitamente è un investitore alle prime armi, privo di una 

cultura in materia che possa permettergli di orientarsi tra i diversi strumenti finanziari 

e le varie tecniche di mercato. 

Per questo tipo di individui sarebbe perciò raccomandabile un consulente umano 

specializzato, in grado di consigliare e guidare il cliente in considerazione di 

specifiche esigenze che non possono essere assecondate in un sistema totalmente o per 

la maggior parte automatizzato, dove le relazioni consulente-cliente sono rare e poco 

dedicate. 

Lo short selling al contrario richiede al soggetto che lo intraprende o un’ampia 

conoscenza dei mercati e dei suoi mezzi o , in mancanza, una guida esperta che lo 

segua passo dopo passo. 

 

3. Infine esistono comunque ETF quotati su Borsa Italiana cosidetti strutturati che 

consentono operazioni di short selling e simili che per coerenza a inizio capitolo erano 

stati esclusi dal set dei possibili titoli investibili, perché con logiche di gestione attiva 

troppo costose o complicate per rientrare nell’ambito operativo dei Robot. 

 

La frontiera ottenuta serve al processo di asset allocation come input per impostare la 

frontiera efficiente, ovvero la porzione a destra dell’iperbole ricavata, quella che per ogni dato 

livello di scarto quadratico medio è in grado di massimizzare il rendimento ottenibile dal 

portafoglio. 

 

Oltre al vincolo circa l’assenza di vendite allo scoperto in fase di costruzione della frontiera 

efficiente sono stati aggiunti altri due vincoli al sistema di calcolo, concernenti le percentuali 

minime e massime investibili per ogni titoli di portafoglio. 
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In particolare è stato imposto un investimento minimo pari al 5% per ogni ETF in modo da 

garantire un’effettiva diversificazione, e una percentuale massima di 45% per ogni aliquota in 

modo da non concentrare eccessivamente la ricchezza investibile su un solo titolo. 

Al termine del calcolo il risultato raggiunto è la frontiera efficiente; all’interno di quest’ultima 

sono stati selezionati i portafogli a seconda del livello di risk tolerance più o meno alto 

dell’utente. 

Al fine di soddisfare tutte le possibili esigenze di ogni potenziale investitore sono stati 

ipotizzati 10 portafogli modello ottimali, di cui di seguito sono riportate l’ETFs selection, i 

pesi di portafoglio e la sua composizione grafica, il rendimento annuo e la varianza annua 

come misura di rischio, e una descrizione sintetica degli obiettivi perseguibili tramite ognuno. 

 

1) Portafoglio preservazione del capitale: 

 

 
 

Questo portafoglio è composto per il 38,56% da titoli di stato mondiali di rango investment 

grade, dal 23,67% di liquidità sottoforma di ETF sull’EONIA, dal 12,77% per titoli di stato 

Aliquote	  di	  portafoglio
Rendimento	  giornaliero 0,01% 1 5,00% Db	  X-‐Trackers	  FTSE	  MIB	  Ucits
Rendimento	  annuo 2,97% 2 38,56% Db	  X-‐Trackers	  II	  Global	  Sovereign	  UCITS	  ETF	  1C	  (EUR)
Varianza	  giornaliera 0,00% 3 5,00% iShares USD Corporate Bond UCITS ETF
Sqm	  giornaliero 0,18% 4 5,00% IShares	  Core	  Euro	  Corporate	  Bond
Varianza	  annua 0,07% 5 23,67% Lyxor	  Ucits	  Etf	  Euro	  Cash
Sqm	  annuo 2,71% 6 5,00% IShares	  Euro	  Inflation	  Linked	  Government	  Bonds	  UCITS	  ETF

7 5,00% iShares	  Diversified	  Commodity	  Swap	  UCITS	  ETF	  
8 12,77% Lyxor	  Ucits	  ETF	  Emts	  10-‐15y	  Inv	  Grade	  dr

5%

38%

5%5%

24%

5%
5%

13%

portafoglio	  preservazione	  capitale
1 2 3 4 5 6 7 8
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Europei con scadenza 10-15 anni di grado investment grade e per la restante parte dal 5% di 

azionario Italia large cup, 5% di corporate bond USA, 5% di corporate bond zona Euro di tipo 

investment grade, 5% di inflazione e infine 5% di commodities. 

 

Grazie alla composizione del portafoglio tendente sul lato obbligazionario e sul lato della 

liquidità, questo tipo di investimento è consigliato a investitori molto prudenti e cauti, in 

particolare a risparmiatori che abbiano accumulato un certo ammontare di risparmio e che 

piuttosto che detenerlo sottoforma di cash o in depositi bancari a interessi bassi vogliano 

optare per un investimento fruttifero ma senza assumersi un alto grado di rischio. 

Il portafoglio garantisce un ritorno annuo del 2,97% , una varianza annua pari a 0,07% e uno 

scarto del 2,71% annuo. 

 

2) Portafoglio prudente: 

 

 
 

Questo portafoglio è costituito per il 40,70% da titoli di stato mondiali di rango investment 

grade, per il 29,30% da titoli di stato area Euro a scadenza 10-15 anni con rating investment 

Aliquote	  di	  portafoglio
Rendimento	  giornaliero 0,02% 1 40,70% Db	  X-‐Trackers	  II	  Global	  Sovereign	  UCITS	  ETF	  1C	  (EUR)
Rendimento	  annuo 3,82% 2 29,30% Lyxor	  Ucits	  ETF	  Emts	  10-‐15y	  Inv	  Grade	  dr
Varianza	  giornaliera 0,00% 3 5,00% IShares	  Core	  Euro	  Corporate	  Bond
Sqm	  giornaliero 0,22% 4 5,00%  iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF
Varianza	  annua 0,11% 5 5,00% Lyxor	  Ucits	  Etf	  Euro	  Cash
Sqm	  annuo 3,38% 6 5,00% IShares	  Euro	  Inflation	  Linked	  Government	  Bonds	  UCITS	  ETF

7 5,00% iShares	  European	  Property	  Yield	  ETF
8 5,00% iShares	  Diversified	  Commodity	  Swap	  UCITS	  ETF	  

41%

29%

5%
5%
5%
5%

5%5%

portafoglio	  prudente
1 2 3 4 5 6 7 8
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grade, dal 5% di corporate bond Europei, 5% di corporate bond Europei con rating high yield, 

5% di liquidità, 5% di inflazione, 5% di investimento immobiliare nel comparto Europeo e 

infine dal 5% di commodities. 

 

Le asset classes selezionate assicurano un ritorno quasi certo del capitale, grazie 

all’inclinazione del portafoglio verso il settore obbligazionario, ma rispetto all’obiettivo di 

preservazione di capitale in questo caso si mira ad assumere una quota parte di rischio 

leggermente superiore. 

È questa la ragione per cui in questo caso vengono inseriti nell’investimento anche corporate 

bond di rango inferiore, i cosiddetti high yield bond, e si riduce al contempo la ricchezza 

dedicata alla liquidità, titolo molto sicuro ma che permette di ottenere ritorni molto modesti. 

 

Tale asset allocation è definita prudente ed è pensata per investitori avversi al rischio ma che 

cerchino contemporaneamente un ritorno, seppure lieve, del capitale investito. 

 

Questo portafoglio permette di raggiungere un rendimento annuo del 3,82% a fronte di una 

varianza annua pari a 0,11% e ad uno scarto annuale del 3,38%. 

 

3) Portafoglio avverso al rischio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aliquote	  di	  portafoglio
Rendimento	  giornaliero 0,02% 1 5,00% Db	  X-‐Trackers	  FTSE	  MIB	  Ucits
Rendimento	  annuo 4,63% 2 31,48% Db	  X-‐Trackers	  II	  Global	  Sovereign	  UCITS	  ETF	  1C	  (EUR)
Varianza	  giornaliera 0,00% 3 5,00%  iShares USD Corporate Bond UCITS ETF
Sqm	  giornaliero 0,26% 4 5,00% IShares	  Core	  Euro	  Corporate	  Bond
Varianza	  annua 0,15% 5 5,00% Lyxor	  Ucits	  Etf	  Euro	  Cash
Sqm	  annuo 3,93% 6 5,00% IShares	  Euro	  Inflation	  Linked	  Government	  Bonds	  UCITS	  ETF

7 5,00% iShares	  Diversified	  Commodity	  Swap	  UCITS	  ETF	  
8 38,52% Lyxor	  Ucits	  ETF	  Emts	  10-‐15y	  Inv	  Grade	  dr

5%

31%

5%
5%5%5%5%

39%

portafoglio	  avverso	  al	  rischio
1 2 3 4 5 6 7 8

Aliquote	  di	  portafoglio
Rendimento	  giornaliero 0,02% 1 5,00% Db	  X-‐Trackers	  FTSE	  MIB	  Ucits
Rendimento	  annuo 4,63% 2 31,48% Db	  X-‐Trackers	  II	  Global	  Sovereign	  UCITS	  ETF	  1C	  (EUR)
Varianza	  giornaliera 0,00% 3 5,00%  iShares USD Corporate Bond UCITS ETF
Sqm	  giornaliero 0,26% 4 5,00% IShares	  Core	  Euro	  Corporate	  Bond
Varianza	  annua 0,15% 5 5,00% Lyxor	  Ucits	  Etf	  Euro	  Cash
Sqm	  annuo 3,93% 6 5,00% IShares	  Euro	  Inflation	  Linked	  Government	  Bonds	  UCITS	  ETF

7 5,00% iShares	  Diversified	  Commodity	  Swap	  UCITS	  ETF	  
8 38,52% Lyxor	  Ucits	  ETF	  Emts	  10-‐15y	  Inv	  Grade	  dr

5%

31%

5%
5%5%5%5%

39%

portafoglio	  avverso	  al	  rischio
1 2 3 4 5 6 7 8
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Quest’asset allocation prevede un investimento del 38,52% del capitale in bond governativi 

emessi da governi dell’area Euro con rating investment grade a scadenza 10-15 anni, del 

31,48% della ricchezza in titoli di stato globali con rango investment grade e della restante 

parte in aliquota fissa pari al 5% investita rispettivamente in azionario Italia large cap e value, 

corporate bond USA, corporate bond Europei, liquidità sulla base del tasso di riferimento 

interbancario LEONIA, inflazione tramite bond indicizzati al tasso inflazionistico 

dell’Eurozona e infine in commodities. 

 

In questo portafoglio, nonostante la stessa denominazione preannunci un certo grado di 

avversione al rischio da parte del cliente che ne è titolare, è stata inclusa oltre alla forte 

presenza del comparto obbligazionario, che rimane comunque quello preponderante, anche 

una parte di capitale investito sul lato azionario. 

Per rappresentare l’investimento in azioni si è scelto di includere il comparto italiano, in 

particolare quello relativo alle società large cap rientranti nell’indice FTSE; questa decisione è 

dovuta al fatto che probabilmente l’investitore si sente più a suo agio a diventare proprietario 

di una quota in società italiane rispetto a quelle straniere, poiché è in grado di reperire più 

facilmente informazioni a riguardo e perché si tratta di aziende note e conoscibili, verso le 

quali aumenta il livello di fiducia del soggetto. 

 

Tale combinazione di strumenti finanziari è adatta a chi cerca per la maggior parte un ritorno 

certo del capitale, investendo in titoli sicuri, ma non vuole rinunciare a una quota lieve di 

rischio e diversificazione, grazie a una minima aliquota investita in azioni o in altre asset 

classes diverse dall’obbligazionario. 

 

Il rendimento ottenibile nel tempo con questo investimento è pari al 4,63% annuo, mentre la 

varianza stimata è del 0,15% a fronte di uno scarto annuale pari a 3,93%. 
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4) Portafoglio crescita moderata: 

 

 
 

 

Questo portafoglio è composto per il 45% da Bond governativi Europei di tipo investment 

grade, dal 25% circa di Bond corporate Europei e per la restante parte dal 5% di azionario 

europeo large cap, 5% di azionario Emerging  Markets, 5,06% di azionario Nord America, 

5% di real estate Europa, 5% di commodities. 

 

L’investimento in oggetto si qualifica da una maggiore apertura rispetto ai portafogli 

precedenti sul fronte dell’azionariato, che si differenzia qui anche dal punto di vista 

geografico, abbandonando l’Italia per avventurarsi verso mercati Europei o internazionali, 

rimanendo comunque su un livello di rischio medio o medio-basso. 

Questa peculiarità è prevista al fine di esporre da un alto il cliente all’assunzione di un livello 

di rischio più significativo e dall’altro a potenziali ritorni più volatili ma anche più consistenti. 

Aliquote	  di	  portafoglio
Rendimento	  giornaliero 0,01% 1 5,00% Amundi	  Euro	  stoxx	  50	  DR	  Ucits	  
Rendimento	  annuo 2,29% 2 5,00% Ishares	  Msci	  Emerg	  Mkts	  Ucits	  Etf	  
Varianza	  giornaliera 0,00% 3 5,06% Ishares	  S&P	  500	  Ucits	  Etf
Sqm	  giornaliero 0,27% 4 45,00% Lyxor	  Ucits	  ETF	  Emts	  3-‐5y	  Inv	  Grade	  dr
Varianza	  annua 0,17% 5 5,00%  iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF
Sqm	  annuo 4,12% 6 5,00% iShares	  European	  Property	  Yield	  ETF

7 5,00% iShares	  Diversified	  Commodity	  Swap	  UCITS	  ETF	  
8 24,94% IShares	  Core	  Euro	  Corporate	  Bond

5% 5%
5%

45%5%
5%

5%

25%

Portafoglio	  crescita	  moderata

1 2 3 4 5 6 7 8
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Per queste ragioni il portafoglio è denominato con crescita, intesa come crescita non solo del 

capitale, ma anche della consapevolezza dei mercati finanziari e delle loro opportunità da 

parte dell’investitore.  

Crescita comunque moderata, in quanto la maggior parte della ricchezza investita rimane 

comunque concentrata sulla componente obbligazionaria, che garantisce un ritorno quasi certo 

del capitale messo a disposizione. 

Il portafoglio presenta un rendimento annuo del 2,29% a fronte di uno varianza annua di 

0,17% e di uno scarto del 4,12%. 

 

5) Portafoglio crescita sostenibile: 

 

 

 
 

 

Aliquote	  di	  portafoglio	  
Rendimento	  giornaliero 0,01% 1 5,00% Ishares	  S&P	  500	  Ucits	  Etf
Rendimento	  annuo 2,98% 2 5,00% Amundi	  Euro	  stoxx	  50	  DR	  Ucits	  
Varianza	  giornaliera 0,00% 3 5,00% Ishares	  Msci	  Emerg	  Mkts	  Ucits	  Etf	  
Sqm	  giornaliero 0,28% 4 8,48%  iShares USD Corporate Bond UCITS ETF
Varianza	  annua 0,18% 5 45,00% Db	  X-‐Trackers	  II	  Global	  Sovereign	  UCITS	  ETF	  1C	  (EUR)
Sqm	  annuo 4,29% 6 21,52% IShares	  Euro	  Inflation	  Linked	  Government	  Bonds	  UCITS	  ETF

7 5,00% iShares	  European	  Property	  Yield	  ETF
8 5,00% iShares	  Diversified	  Commodity	  Swap	  UCITS	  ETF	  

5%5%
5%

8%

45%

22%

5%5%

portafoglio	  crescita	  sostenibile
1 2 3 4 5 6 7 8
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Questo portafoglio è costituito per il 45% da titoli di stato emessi da governi mondiali con 

rating investment grade, per il 22% da inflazione grazie a bond indicizzati al tasso 

d’inflazione dell’Eurozona, per l’8,48% da corporate bond USA, e per la restante parte da 

un’aliquota fissa del 5% investita rispettivamente in azionario Nord America, azionario 

Europa value large cap, azionario Emerging Markets, real estate Europa e infine commodities. 

 

Si tratta di un portafoglio molto diversificato sia per classi di titoli inserite, sia per mercati 

geografici a cui fa riferimento; difatti la componente obbligazionaria, che rimane la principale 

anche in questo caso, si concentra qui esclusivamente su titoli di provenienza mondiale, a 

indicare il maggior grado di apertura del portafoglio rispetto ai precedenti; la crescita è poi 

garantita dalla componente azionaria diversificata per mercati geografici, e dalla risorsa quasi 

sicura di valore costituita dall’investimento immobiliare e dalle materie prime. 

 

A questo proposito il portafoglio prende il nome di crescita sostenibile, appunto ad indicare la 

volontà da parte dell’investitore di sondare nuovi mercati finanziari e di assumersi un certo 

grado di rischio, pur rimanendo al riparo da eccessive fluttuazioni, arrivando ad ottenere un 

ritorno graduale e stabile nel tempo. 

 

Quest’asset allocation presenta un rendimento atteso annuo del 2,98% associato ad una 

varianza annuale pari a 0,18% e uno scarto del 4,29%. 
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6) Portafoglio crescita equilibrata: 

 

 

 

 

Il portafoglio crescita equilibrata è simile al precedente, ma leggermente più rischioso, e si 

compone anche in questo caso per la maggior parte (43,16%) di titoli di stato emessi da 

governi mondiali di grado investment grade, per il 22,19% da corporate bond USA, per il 

9,64% di azionario small cap dell’area Euro, e per la restante parte di una aliquota fissa pari al 

5% della ricchezza investita rispettivamente in azionario Eurozona large cap e value, in 

azionario area Euro di tipo growth, ovvero società caratterizzate da alti tassi di crescita, in 

corporate bond zona Euro di rango sub investment grade, di liquidità e infine di commodities. 

 

 

Aliquote	  di	  portafoglio
Rendimento	  giornaliero 0,01% 1 5,00% Amundi	  Euro	  stoxx	  50	  DR	  Ucits	  
Rendimento	  annuo 3,26% 2 5,00% Lyxor	  Ucits	  Etf	  Msci	  Emu	  Growth
Varianza	  giornaliera 0,00% 3 43,16% Db	  X-‐Trackers	  II	  Global	  Sovereign	  UCITS	  ETF	  1C	  (EUR)
Sqm	  giornaliero 0,29% 4 5,00% iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF
Varianza	  annua 0,19% 5 5,00% Lyxor	  Ucits	  Etf	  Euro	  Cash
Sqm	  annuo 4,41% 6 5,00% iShares	  Diversified	  Commodity	  Swap	  UCITS	  ETF	  

7 9,64% Lyxor	  Ucits	  Etf	  Msci	  Emu	  Small	  Cap
8 22,19%  iShares USD Corporate Bond UCITS ETF

5%5%

43%

5%
5%

5%

10%

22%

portafoglio	  crescita	  equilibrata
1 2 3 4 5 6 7 8
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Questo tipo di portafoglio si presenta meno diversificato dal punto di vista geografico, a 

differenza del precedente, ma assume posizione soprattutto all’interno dell’Eurozona, 

investendo una quota di ricchezza nel comparto azionario, diversificato per style, ovvero sia 

per capitalizzazione di mercato delle società (large/ small cap) sia per prospettive di crescita 

del valore e degli utili nel tempo (growth/ value). 

 

Si tratta di un tipo di investimento particolarmente adatto a coloro che non sono interessati a 

esplorare mercati lontani di cui si conoscono poche informazioni e che possono risultare 

illiquidi in caso di necessità di smobilizzo immediato dell’investimento, e che perciò 

preferiscono rimanere in territori più familiari, come può essere ad esempio il mercato 

Europeo o Nord americano, che ispira più fiducia a investitori mediamente temerari. 

 

Nonostante la propensione verso aree geografiche di Paesi sviluppati questa combinazione di 

asset raggiunge comunque l’obiettivo della diversificazione e della crescita del capitale grazie 

alla disparità di titoli che rappresentano tipologie di società molto diverse tra loro, sia per le 

prospettive future sia per il grado di rischio che le caratterizza. 

 

In particolare per aumentare il rischio di portafoglio e quindi i potenziali ritorni si è scelto di 

includere l’azionariato small cap, tradizionalmente connotato da un maggior grado di rischio 

dovuto spesso alla mancanza di trasparenza o di compliance delle aziende di piccole 

dimensioni che spesso sono a conduzione familiare, e l’azionariato growth, qualificato da una 

maggiore volatilità dei risultati, ma che può prospettare considerevoli aumenti di valore nel 

tempo. 

 

Tale portafoglio può conseguire un rendimento annuo del 3,26% a fronte di una varianza 

annuale stimata intorno allo 0,19% e ad uno scarto annuo del 4,41%.  
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7) Portafoglio crescita dinamica: 

 

 

 
 

 

Il portafoglio crescita dinamica è caratterizzato da un’aliquota pari a 41,84% investita in titoli 

di stato dell’Eurozona di grado investment grade a scadenza 10-15 anni, dal 28,16% in fondi 

immobiliari dei Paesi europei escluso il Regno Unito, mentre la restante parte di capitale è 

allocata tramite aliquota fissa del 5% rispettivamente in titoli di stato mondiali di rango 

investment grade, corporate bond Euro con rating investment grade, corporate bond 

dell’Eurozona di tipo high yield, ovvero con grado di rischio di controparte maggiore, 

liquidità, commodities e inflazione. 

Aliquote	  di	  portafoglio
Rendimento	  giornaliero 0,02% 1 5,00% Db	  X-‐Trackers	  II	  Global	  Sovereign	  UCITS	  ETF	  1C	  (EUR)
Rendimento	  annuo 4,85% 2 41,84% Lyxor	  Ucits	  ETF	  Emts	  10-‐15y	  Inv	  Grade	  dr
Varianza	  giornaliera 0,00% 3 5,00% IShares	  Core	  Euro	  Corporate	  Bond
Sqm	  giornaliero 0,41% 4 5,00%  iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF
Varianza	  annua 0,38% 5 5,00% Lyxor	  Ucits	  Etf	  Euro	  Cash
Sqm	  annuo 6,19% 6 5,00% IShares	  Euro	  Inflation	  Linked	  Government	  Bonds	  UCITS	  ETF

7 28,16% iShares	  European	  Property	  Yield	  ETF
8 5,00% iShares	  Diversified	  Commodity	  Swap	  UCITS	  ETF	  

5%

42%

5%5%5%
5%

28%

5%

portafoglio	  crescita	  dinamica
1 2 3 4 5 6 7 8
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Questo tipo di portafoglio si differenzia rispetto ai precedenti del tipo “crescita” per il fatto di 

essere molto concentrato su investimenti obbligazionari o in titoli molto sicuri, come ad 

esempio liquidità, commodities e real estate, che costituiscono un deposito quasi certo di 

valore nel tempo, e da titoli che garantiscono la protezione del capitale da perdite di valore 

dovute agli sbalzi del tasso d’inflazione. 

 

Questa combinazione di asset è stata pensata per investitori orientati al lungo periodo che 

abbiano una disponibilità di capitale alta ( profilo private o high net) e che quindi possano 

permettersi un’assunzione maggiore di rischio di subire perdite durante il periodo 

d’investimento, ma che comunque vogliano mantenere il proprio capitale su attività stabili e 

tradizionalmente considerate come deposito di liquidità sicuro nel tempo, alternative al mero 

deposito in banca. 

 

A questo proposito sono stati inseriti titoli obbligazionari a lunga scadenza e quindi più 

aleatori, e investimenti immobiliari in grado di garantire ritorni medi nel lungo periodo 

rimanendo comunque su fasce di rischiosità medie. 

 

Il portafoglio può portare ritorni annui pari a 4,85% associabili ad una varianza annuale pari 

allo 0,38% e ad uno scarto del 6,19%. 
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8) Portafoglio crescita aggressiva: 

 

 

 
 

 

Il portafoglio crescita aggressiva è formato per il 45% da ETF su azionario Nord America 

concernente i titoli value rientranti nel famoso indice Standard&Poors 500, dal 18,81% di 

titoli di stato area Euro a scadenza 3-5 anni di rango investment grade, dall’11,19% di real 

estate su immobili europei, dal 5% di azionario Europa di tipo large cap e value, 5% di 

azionario Emerging Markets, 5% di corporate bond high yield Euro, 5% di corporate bond 

investment grade Euro e infine 5% di commodities. 

 

Aliquote	  di	  portafoglio
Rendimento	  giornaliero 0,03% 1 5,00% Amundi	  Euro	  stoxx	  50	  DR	  Ucits	  
Rendimento	  annuo 5,90% 2 5,00% Ishares	  Msci	  Emerg	  Mkts	  Ucits	  Etf	  
Varianza	  giornaliera 0,00% 3 45,00% Ishares	  S&P	  500	  Ucits	  Etf
Sqm	  giornaliero 0,67% 4 18,81% Lyxor	  Ucits	  ETF	  Emts	  3-‐5y	  Inv	  Grade	  dr
Varianza	  annua 1,02% 5 5,00%  iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF
Sqm	  annuo 10,09% 6 11,19% iShares	  European	  Property	  Yield	  ETF

7 5,00% iShares	  Diversified	  Commodity	  Swap	  UCITS	  ETF	  
8 5,00% IShares	  Core	  Euro	  Corporate	  Bond

5,00%
5,00%

45,00%
18,81%

5,00%

11,19%

5,00%
5,00%

portafoglio	  crescita	  aggressiva

1 2 3 4 5 6 7 8
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Questa combinazione di attività risulta molto diversificata sia per area geografica sia per 

tipologia di asset class incluse in portafoglio, caratteristiche che consentono all’investitore di 

assumere posizioni variegate e con diversi gradi di rischio. 

Difatti non viene abbandonata la componente bond, ma in questo caso non si presenta più 

come quella preponderante in portafoglio, ma come allocazione secondaria di una parte di 

ricchezza che viene “messa al sicuro” in caso di fluttuazioni a ribasso dei mercati azionari, 

che divengono in questo caso il comparto di riferimento del portafoglio. 

 

In particolare il proprietario di questa allocazione è disposto ad assumere un grado di 

volatilità maggiore pur di ottenere dei rendimenti medio-alti e di perseguire una strategia 

d’investimento intraprendente; la maggior parte della ricchezza quindi si concentra sul settore 

azionario made in USA, nel quale trovano posto tutte quelle aziende d’avanguardia 

tecnologica che caratterizzano il motore dell’economia del nostro tempo. 

 

Questo portafoglio si adatta bene ad esigenze anche di medio periodo, poiché comunque 

dotato di un’elevata liquidità, ed è pensato per investitori dotati di un certo capitale a 

disposizione (clientela almeno affluent) e poco avversi al rischio, a causa della concentrazione 

sui mercati azionari a cui ci si sottopone con tale investimento. 

 

L’investimento promette ritorni medi annui attesi pari al 5,90%, a fronte di una varianza 

annuale di 1,02% associata ad uno scarto annuo del 10,09%. 
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9) Portafoglio azzardo: 

 

 

 
 

 

Il portafoglio azzardo è composto per il 45% da comparto azionario Nord America large cap e 

value, dal 17,89% di corporate bond made in USA, dal 10,47% di investimento immobiliare 

real estate Europa, dal 6,64% di titoli si stato mondiali con rating investment grade e per la 

restante parte da aliquota fissa del 5% investita rispettivamente in azionario value large cap 

Europa, in azionario Emerging Markets, in inflazione e liquidità. 

 

Aliquote	  di	  portafoglio
Rendimento	  giornaliero 0,03% 1 45,00% Ishares	  S&P	  500	  Ucits	  Etf
Rendimento	  annuo 6,37% 2 5,00% Amundi	  Euro	  stoxx	  50	  DR	  Ucits	  
Varianza	  giornaliera 0,00% 3 5,00% Ishares	  Msci	  Emerg	  Mkts	  Ucits	  Etf	  
Sqm	  giornaliero 0,69% 4 17,89%  iShares USD Corporate Bond UCITS ETF
Varianza	  annua 1,08% 5 6,64% Db	  X-‐Trackers	  II	  Global	  Sovereign	  UCITS	  ETF	  1C	  (EUR)
Sqm	  annuo 10,37% 6 5,00% IShares	  Euro	  Inflation	  Linked	  Government	  Bonds	  UCITS	  ETF

7 10,47% iShares	  European	  Property	  Yield	  ETF
8 5,00% iShares	  Diversified	  Commodity	  Swap	  UCITS	  ETF	  

45%

5%5%
18%

7%

5%

10%
5%

portafoglio	  azzardo
1 2 3 4 5 6 7 8
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Quest’allocazione è simile alla precedente ma in questo caso si riduce ulteriormente la 

componente obbligazionaria, in particolare quella riguardante i titoli di stato, a favore del 

comparto azionario. 

In particolare il cliente che detiene queste attività è un amante del rischio e decide di puntare 

la gran parte della sua ricchezza su mercati globali, concentrandosi soprattutto su quello USA 

molto ampio e volatile e in grado di restituire nei periodi di rialzo dei rendimenti sostanziosi. 

 

L’allocazione all’interno del mercato statunitense è comunque diversificata e si divide tra 

azionario e obbligazioni corporate, ovvero tra asset classes correlate tradizionalmente in modo 

negativo, in modo da ottenere comunque i benefici della diversificazione. 

 

Data l’elevata volatilità del portafoglio dovuta all’aleatorietà dei rendimenti dl sottostante si 

consiglia la detenzione dell’investimento per periodi almeno medio-lunghi, così da poter 

ammortizzare e recuperare eventuali andamenti a ribasso dei titoli. 

 

Con il portafoglio crescita aggressiva è possibile raggiungere un rendimento annuale del 

6,37% a cui corrisponde una varianza annua stimata intorno all’1,08% e uno scarto quadratico 

medio del 10,37% per anno. 
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10)  Portafoglio intraprendente: 

 

 

 
 

 

Questo portafoglio è costituito per il 45% da azionario small cap dell’Eurozona, dal 15,09% 

da corporate bond USA di tipo investment grade, dal 14,91% di azionario growth e per la 

parte rimanente del capitale da aliquota fissa del 5% investita rispettivamente in azionario 

Europa, titoli di stato emessi da governi mondiali con rango investente grade, corporate bond 

dell’Eurozona con rating sub-investment grade, liquidità e commodities. 

 

Tael combinazione di asset risulta senza dubbio la più intraprendente in quanto comporta 

un’assunzione di posizioni molto diversificate sia per mercati geografici sia per tipologie di 

emittenti. 

Aliquote	  di	  portafoglio
Rendimento	  giornaliero 0,02% 1 5,00% Amundi	  Euro	  stoxx	  50	  DR	  Ucits	  
Rendimento	  annuo 4,08% 2 14,91% Lyxor	  Ucits	  Etf	  Msci	  Emu	  Growth
Varianza	  giornaliera 0,01% 3 5,00% Db	  X-‐Trackers	  II	  Global	  Sovereign	  UCITS	  ETF	  1C	  (EUR)
Sqm	  giornaliero 0,74% 4 5,00% iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF
Varianza	  annua 1,24% 5 5,00% Lyxor	  Ucits	  Etf	  Euro	  Cash
Sqm	  annuo 11,14% 6 5,00% iShares	  Diversified	  Commodity	  Swap	  UCITS	  ETF	  

7 45,00% Lyxor	  Ucits	  Etf	  Msci	  Emu	  Small	  Cap
8 15,09%  iShares USD Corporate Bond UCITS ETF

5%
15%

5%
5%
5%

5%45%

15%

portafoglio	  intraprendente
1 2 3 4 5 6 7 8
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Inoltre l’investitore decide di concentrarsi su investimenti poco tradizionali, come ad esempio 

il mercato delle società small cap, che nonostante sia da sempre presente nel nostro continente 

grazie alla presenza intensiva di piccole e medie imprese su tutto il territorio UE, è 

considerato d’altra parte più rischioso rispetto al comparto large cap; per di più una fetta 

considerevole del capitale è impiegato in azionario growth caratterizzato da maggiore 

aleatorietà dei ritorni. 

 

Date le caratteristiche elencate questo investimento è consigliato a clienti che sappiano 

gestirne il rischio e quindi a soggetti orientati al lungo periodo e con a disposizione un 

capitale ingente in grado di sopportare le perdite che possono derivare dalle fluttuazione del 

mercato e dei tassi. 

 

Il ritorno promesso dal portafoglio è pari annualmente al 4,08% a fronte di una varianza 

annua dell’1,24% e di uno scarto dell’11,14% per anno. 

 

 

I portafogli sono stati esposti per grado crescente di rischio dall’1 al 10. 

Il criterio di assegnazione al cliente sarà stabilito in base al profilo risultante dal questionario 

a cui saranno sottoposti prima dell’investimento e quindi in base al profilo di risk tolerance, 

all’orizzonte temporale d’investimento dichiarato e agli obiettivi che il soggetto intende 

raggiungere. 

 

 

4.2)Step 4: Monitornig e Rebalancing dei portafogli ottimali: 
 

 

I portafogli così creati non restano però ottimizzati per sempre rispetto alle esigenze del 

cliente e ciò a causa dei movimenti di mercato che possono provocare un aumento dei ritorni 

e quindi del rischio di alcune classi di asset e far sì che possano mutare le premesse rispetto 

all’allocazione originale. 
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Di conseguenza le aliquote assegnate a ciascun titolo possono diventare sub-ottimali, così che 

il portafoglio debba essere necessariamente monitorato e ribilanciato periodicamente per 

ricatturare i target iniziali riguardanti le caratteristiche di rischio-rendimento e rispettare gli 

obiettivi dell’investitore.  

 

Con il termine monitoring si intende la supervisione di attività in corso in modo da 

assicurarsi che queste siano effettivamente intraprese e che siano coerenti con la 

pianificazione nel rispetto dei target in termini di obiettivi e performance. 

Monitorando l’andamento dei mercati è possibile tenere sempre sotto controllo il proprio 

portafoglio, ma è importante allo stesso tempo che l’investitore non si faccia assalire dal 

panico in caso di eventi di mercato particolarmente significativi o che non sia portato a 

seguire in maniera irrazionale i sentimenti degli altri investitori, compiendo scelte azzardate in 

momenti d’entusiasmo generale o correndo prematuramente ai ripari nei momenti d’ansia e 

panico diffuso. 

Per di più un monitoraggio eccessivo del portafoglio può condurre l’investitore a 

movimentare troppo frequentemente l’investimento e quindi a sostenere elevati costi di 

transazioni inutili ai fine della performance; infine bisogna aggiungere che se l’ottica 

d’investimento è orientata ab origine al lungo periodo un monitoraggio troppo frequente devia 

l’osservatore dalla reale performance del portafoglio, che dovrebbe essere valutata tenendo in 

considerazione l’orizzonte temporale e la scadenza finale, piuttosto che le informazioni di 

breve periodo che possono risultare fuorvianti ai fini di una corretta valutazione. 

Per quanto attiene agli obiettivi di performance, il monitoraggio avviene solitamente 

confrontando in ogni istante la performance del portafoglio con dei benchmark di riferimento.  

L'approccio tradizionale prevede di utilizzare indici di mercato che rispecchino le 

caratteristiche del portafoglio.  Nel nostro caso però i portafogli non sono creati sulla base di 

una gestione attiva che possa essere monitorata con successo utilizzando benchmark di 

riferimento ma anzi sono essi stessi costituiti da benchmark, grazie al ricorso esclusivo ad 

ETFs a gestione passiva. 
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Si potrebbe trattare esclusivamente quindi di un monitoraggio del tracking error, ovvero 

dell’errore commesso dai gestori passivi nella replicare dell’indice di riferimento, che 

abbiamo già crecato di minimizzare in fase di ETFs selection andando ad includere quelli che 

presentavano caratteristiche il più fedeli possibili all’indice seguito. 

Il tipo di controllo che si attua nell’ambito del Robo-advisory è perciò quasi esclusivamente di 

tipo event-driven monitoring, ovvero azionato sulla base del verificarsi di determinati eventi 

specifici o di livello macro economico che possono influenzare la regolarità dei mercati e 

incidere sui rendimenti e sul rischio delle asset classes nel futuro prossimo. 

Perciò per il mantenimento di un portafoglio adatto alle esigenze del cliente nel tempo si deve 

ribilanciare il portafoglio nel caso in cui questo si discosti dall'asset allocation scelta e 

modificare quest'ultima se non è adatta alle esigenze del cliente.  

In questo modo si attua una sorta di tactical asset allocation ovvero una strategia quantitativa 

che identifica e sfrutta gli errori nella determinazione dei prezzi tra le varie asset classes e 

funge così da completamento dell’asset allocation strategica di lungo termine riallocandola 

nel tempo a seconda delle aspettative e alle opportunità contingenti di breve periodo presenti 

sul mercato ma pur sempre rimanendo coerente rispetto ai target fissati in ambito strategico e 

alla portfolio policy mix. 

 

Per le modifiche dell'asset allocation tattica i Robo-advisor hanno al loro interno anche un 

comitato di analisti finanziari.  

Il comitato prende in considerazione importanti variabili osservabili sui mercati come gli 

indici di liquidità e volatilità dello stesso, studia l'andamento dei prezzi delle materie prime e 

del petrolio e le politiche monetarie delle più importanti banche centrali (Fed e BCE). Si 

preoccupa di come eventi straordinari possano impattare sul rischio dei portafogli detenuti dai 

clienti e modificare le proporzioni delle asset classes in portafoglio.  

Per catturare invece l'evoluzione delle preferenze degli utenti nel tempo il questionario 

potrebbe essere proposto ogni anno o per richiesta del cliente.  
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Per rebalancing si intende concretamente le strategie operative di attuazione degli obiettivi 

del monitoring, e quindi il processo di acquistare e vendere gli asset in portafoglio al fine di 

mantenere l’originale e desiderata struttura di portafoglio.  

Perciò nel momento in cui l'attività di monitoring evidenziasse un portafoglio sbilanciato su 

un settore o non fosse più adatto alle esigenze del cliente si dovrebbe procedere con il 

ribilanciamento del portafoglio.   

A questo punto è opportuno ricordare che il Robo-advisor non ribilancia automaticamente il 

portafoglio, ma fornisce solo consigli on going di ribilanciamento.  

Perciò se il Robo-advisor ha la possibilità di accedere al mercato poiché ha annesso un 

dispositivo RTO, allora il cliente può, direttamente tramite il sito web, ribilanciare il suo 

portafoglio; altrimenti dovrà farlo autonomamente contattando il suo broker. 

Ipotizziamo di operare come un Robot che opera sul piano della pura consulenza ma ha 

installato anche un dispositivo di trasmissione e ricezione degli ordini dei clienti per comprare 

e vendere direttamente titoli dal sito web; la scelta se avvalersi o meno di questa possibilità 

spetta comunque al cliente che dovrà richiedere espressamente di ribilanciare in modo 

automatico il suo portafoglio. 

Un ribilanciamento ottimale del portafoglio è fondamentale quando si utilizza una strategia di 

investimento basata sulla diversificazione dal momento che permette di minimizzare il rischio 

complessivo nel tempo.  

Esiste comunque un costo da sostenere per fare in modo che il portafoglio risulti nuovamente 

bilanciato rispetto alle indicazioni originali;  

le strategie di rebalancing comportano tre fonti di costo:  

• Tasse: nel caso in cui un titolo venduto ai fini del ribilianciamento registri un aumento 

di valore rispetto al costo d’acquisizione iniziale, il capital gain riscontrato viene 

tassato al momento della vendita, procurando un extra costo.  

 

• Costi di transazione: si tratta di quelle spese sostenute a fronte dell’esecuzione delle 

operazioni di acquisto/vendita dei titoli in portafoglio ; per quanto riguarda gli ETFs 
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tali costi coincidono essenzialmente nelle commissioni richieste dai broker e 

nell’eventuale bid-ask spread.  

 
 

• Costo del tempo e del lavoro utilizzati per ribilanciare il portafoglio: ci si riferisce in 

particolare ai costi amministrativi e le spese per pagare un manager apposito che si 

dedichi al monitoraggio e al bilanciamento dei portafogli dei clienti; per i Robo-

advisors tali costi sono dovrebbero apparire in bilancio inferiori rispetto a quelli dei 

fondi gestiti attivamente perché il ribilanciamento fa uso di software che lo rendono in 

larga parte automatico.  

 

Di seguito vengono analizzate le tre principali strategie di rebalancing.  

Esistono tre strategie di monitoring ai fini del rebalancing: time-only, threshold-only e time-

and-thresold.  

La prima strategia stabilisce di ribilanciare il portafoglio, indipendentemente dalla 

magnitudine dello scostamento dell’allocazione strategica, ad intervalli temporali 

predeterminati, come ad esempio ogni giorno, settimana, mese, trimestre etc.; l’unica 

variabile tenuta in considerazione in questa strategia comunque è il fattore tempo  

L’intervallo di tempo da prendere come unità di misura ai fini del rebalancing dipende da 

molti fattori di cui i più importanti consistono nella tolleranza al rischio del cliente, dalla 

correlazione degli asset in portafoglio, dai costi del ribilanciamento stesso e dalle preferenze 

del soggetto circa il grado di deviazione dai target che è disposto a sopportare.  

La strategia threshold-only prevede invece di riequilibrare il portafoglio quando l’asset 

allocation si sposta dal target oltre una certa soglia indipendentemente dall’aspetto temporale, 

ovvero da quando si manifesta l’evento che da avvio al ribilanciamento. 

Ovviamente l’ampiezza della soglia dipende ancora una volta dalle preferenze dell’investitore 

e dai costi del ribilanciamento.  

Tra questi non ultimi sono i costi che l’investitore sostiene per monitorare il suo portafoglio 

giornalmente per suo conto o per pagare un consulente che lo fa al suo posto, dato che questo 
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tipo di strategia richiede un monitoraggio continuo, in quanto non si è in grado di predire 

quando avverrà l’evento che porterà al superamento della soglia d’allarme.  

Uno dei più grandi vantaggi dei Robo-advisors risiede proprio nella capacità di automatizzare 

il processo di ribilanciamento rendendo tali costi molto ridotti rispetto ai concorrenti 

tradizionali e soprattutto scalabili.  

L’ultima strategia “time-and-threshold” riassume le precedenti e si propone come una 

combinazione delle caratteristiche salienti di ognuna prevedendo il riequilibrio del portafoglio 

solo a determinati intervalli temporali predeterminati e solo se, all’istante stabilito, lo 

scostamento è superiore ad una certa soglia minima.  

Tale strategia consente di ribilanciare il portafoglio meno frequentemente poiché si verifica il 

superamento della soglia d’allarme solo a determinate scadenze temporali, riducendo 

significativamente i costi dell’attività di monitoring. 

Bisogna sottolineare che molti studi affermano che le differenze nell’ asset allocation 

misurate a diversi intervalli di rebalancing sono minime anche in caso di cadenze molto 

lunghe e anche in presenza di una threshold elevata e che per questo si sconsiglia di 

riequilibrare il portafoglio troppo frequentemente, poiché il costo sostenuto per ribilanciare 

sarebbe superiore ai benefici che se ne trarrebbero effettivamente.  

Non esiste una strategia ottimale, se si scelgono strategie che ribilanciano il portafoglio molto 

frequentemente e/o con soglie basse la possibilità di discostarsi dall'asset allocation strategica 

è inferiore, ma il turnover del portafoglio più elevato.  

Tale strategia perciò è più adatta ad investitori molto avversi al rischio che preferiscono 

perdere qualcosa in commissioni pur di mantenerlo sul livello di rischio desiderato.  

Al contrario, ribilanciamenti più rari o con soglie più elevate sono adatti ad investitori meno 

avversi al rischio e con orizzonti temporali lunghi i quali sono disposti ad accettare 

oscillazioni del valore e del rischio del portafoglio in cambio di costi inferiori e performance 

più brillanti. 

I Robo-advisors infine hanno il pregio di evitare le distorsioni emotive quando forniscono 

consigli sul ribilanciamento del portafoglio. 
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La prospect theory sviluppata nel campo dell'economia comportamentale evidenzia che le 

persone sono avverse al rischio quando guadagnano e propense al rischio quando perdono. 

Questo tipo di distorsione fa sì che non siano acquistati i titoli con le performance inferiori 

perché risulta difficile mettere ulteriore denaro in investimenti deludenti (che però hanno 

buone probabilità di crescere) e siano mantenuti troppo i titoli buoni i quali hanno però più 

probabilità di diminuire di valore piuttosto che di aumentare (mean-reverting).  

In altre parole le persone hanno più difficoltà a seguire strategie di tipo buy-low sell-high, le 

quali sono invece portate avanti con successo dai Robo-advisors. 

 

 

4.3)L’analisi di break-even: 
	  

Uno dei focus fondamentali del servizio di consulenza finanziaria indipendente è quello di 

fornire un prodotto a basso costo e accessibile anche ad investitori retail, garantendo una 

soluzione efficiente e trasparente di gestione dei risparmi. 

A questo proposito dunque risulta di estrema importanza concentrare l’attenzione sulla 

struttura del pricing del nostro servizio, che deve essere chiara e intelligibile da parte degli 

investitori. 

La principale voce di costo per il cliente, e quindi la fonte di ricavo più importante dei Robot, 

è costituita dalle commissioni applicate sulla somma in consulenza dal cliente. Tali 

commissioni variano a seconda del capitale messo a disposizione; un esempio realistico, sulla 

base dei benchmark applicati a livello mondiale potrebbe essere: 

 

• 1,1% per una somma investita tra 1-5.000€ 

• 0,90% per una somma investita tra 5.000-20.000€ 

• 0,70% per una somma investita tra 20.000-50.000€ 

• 0,50% per una somma investita tra 50.000-100.000€ 

 

 

Così ad investimenti di minore entità saranno applicate fees più alte e viceversa. 
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Le fees illustrate costituiscono generalmente un abbonamento che il cliente stipula alla data di 

acquisizione del servizio di consulenza e vengono calcolate su base annua ma prelevate 

almeno trimestralmente direttamente dal conto corrente acceso dal cliente. 

 

E’ utile infatti ricordare che il servizio nasce come pura consulenza finanziaria robotizzata ma 

può prevedere anche l’implementazione di un servizio RTO (ricezione e trasmissione degli 

ordini di acquisto e vendita di titoli per il cliente) tramite l’appoggio ad una banca, presso la 

quale il cliente accende un conto corrente sul quale verranno depositate le somme da investire, 

saranno prelevate le fees e gestite le operazioni di acquisto e vendita di titoli. 

 

L’abbonamento comprende i costi delle transazioni, di consulenza finanziaria online, di 

apertura e tenuta del conto deposito titoli in banca, di ribilanciamento, investimento, 

disinvestimento e monitoraggio, escluse imposte e bolli che rimangono a carico esclusivo del 

cliente. 

 

Il cliente in questo modo non percepisce costi di entrata e uscita espliciti, poiché questi sono 

già scontati in modo forfettario all’interno dell’abbonamento. 

 

E’ inoltre importante precisare che le commissioni non sono calcolate sulla performance 

ottenuta dal portafoglio consigliato al fine di evitare comportamenti opportunistici di azzardo 

morale che possono distorcere la consulenza somministrata al cliente, proponendo 

investimenti troppo rischiosi con un più elevato ritorno.  

 

Costi aggiuntivi rispetto a quelli già elencati e non inclusi nelle fees potrebbero essere 

costituiti dall’erogazione di consulenza tradizionale al cliente per mezzo di appuntamenti o 

telefonate, costi di switch per cambiare portafoglio o costi di ritiro dei soldi guadagnati con 

l’investimento prima della scadenza, a seconda della politica interna di pricing adottata dai 

singoli player ma comunque sempre resa trasparente al cliente finale. 

 

Definita la struttura dei ricavi, veniamo ora ai costi che è necessario sostenere per dare vita al 

servizio. 
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Nei primi anni di avvio dell’attività la voce di costo fisso sicuramente più consistente è 

costituita dalle spese per la progettazione dei software; la piattaforma deve contenere 

innanzitutto un sistema innovativo di front-end e back-end ovvero di ricezione, elaborazione e 

raccolta dei dati immessi dal cliente al momento della compilazione del questionario e nelle 

comunicazione successive, da rielaborare per garantire un’interfaccia il più funzionale e 

completa possibile, comprensiva di tutte le casistiche che possono verificarsi nel corso della 

relazione contrattuale. 

 

Difatti è fondamentale un attento studio e una previsione di tutte le attività che possono essere 

compiute dal cliente, dato che il servizio è quasi totalmente automatizzato e in caso di carenze 

del sistema il cliente non saprebbe a chi rivolgersi per dubbi, domande o disfunzioni. 

   

Altre componenti fondamentali sono costituite dagli algoritmi matematici per la composizione 

e l’assegnazione dei portafogli e dalla piattaforma di gestione degli ordini dei clienti. 

Correlata allo sviluppo del software è poi l’implementazione di un sito web e degli altri canali 

di fruizione del servizio (app, newsletter, siri, social network), in quanto snodo cruciale 

dall’interfaccia con l’utente, che devono essere facili da utilizzare e immediatamente 

comprensibili. 

 

Le voci delle immobilizzazione immateriali e della ricerca e sviluppo possono dunque essere 

considerate le componenti chiave delle attività e delle spese di bilancio e tra i costi fissi 

principali per la formulazione del break-even. 

Voci correlate sono le spese di manutenzione e gli ammortamenti economici. 

 

Un’ultima componente fondamentale delle immobilizzazioni immateriali è data poi dalle 

spese di pubblicità e marketing che devono prevedere anche un buon sistema di costumer 

relationship management per il mantenimento e la fidelizzazione dei clienti e l’acquisizione di 

nuovi, grazie anche al supporto di sistemi informatici ad hoc. 

 

Altri costi fissi sono generati dalle immobilizzazioni materiali di base, che includono 

computer e strumentazione varia, mobili e arredi; infine gravano sul bilancio le spese 
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amministrative, quelle per fitti e servizi, di costituzione e ottenimento licenze e per il 

personale. 

 

Veniamo ora a una panoramica dei principali costi variabili legati al volume delle operazioni 

gestite. 

 

Tra questi rientrano senza dubbio tutte le spese sostenute per gestire la relazione diretta col 

singolo cliente e quindi il costo della consulenza offerta, le commissioni passive pagate sulle 

transazioni, i costi di monitoraggio e bilanciamento dei portafogli, ma anche quelli legati alle 

comunicazioni periodiche da sottoporre al cliente per essere compliant con le direttive 

europee.  

 

Infine i costi per il costumer service ovvero l’assistenza al cliente prima, durante e dopo 

l’acquisto del portafoglio. 

 

Data l’entità degli esborsi da affrontare negli anni di avvio dell’attività ci si può aspettare di 

operare in perdita nei primi anni e di avere un break-even point molto alto, per poi riuscire a 

recuperare in fase di sviluppo gli investimenti iniziali e diminuire la quantità di break even 

point. 

 

Infatti, una volta completato il posizionamento nel mercato e consolidata l’immagine 

dell’impresa, i dati sull’afflusso dei potenziali utilizzatori sono promettenti, come appare dal 

“Discussion paper ESMA 2015”, che individua un tasso di crescita annuo del 19% entro il 

2018 per i servizi di digital banking e connessi, con buone prospettive di crescita nel prossimo 

futuro per il nostro servizio ( EBA, ESMA, 4 dicembre 2014, Joint Committee Discussion 

Paper on automation in financial advice 

file:///D:/Users/VVOLPI/Downloads/JC%202015%20080%20Discussion%20Paper%20on%

20automation%20in%20financial%20advice.pdf). 
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CONCLUSIONI: 

 

-Punti di forza e debolezza del Robo-advisory: 
 

Uno dei grandi vantaggi per gli utenti che accedono al servizio robotizzato è di ottenere 

financial advices ad un prezzo molto conveniente che generalmente oscilla tra lo 0.25% e lo 

0.75% degli AUM.  

Uno studio condotto da Personal Capital sulle fees applicate da diverse società di gestione 

del risparmio mostra che commissioni più basse permettono di risparmiare molto nel tempo 

(Figura 8).  

Si prevede inoltre che i Robo-advisors accresceranno la competizione nel mercato della 

consulenza finanziaria comportando almeno una tra queste due conseguenze: abbassamento 

delle fees da parte dei principali incumbent o una spiegazione, ben giustificata, di quali servizi 

aggiuntivi vengono offerti in cambio del pagamento di una commissioni più alte.  

                                   

  Figura 8. Costi medi delle brokerage company 

 

                                   

 

Fonte: Personal Capital 
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L’entrata in scena dei Robot permette poi di fornire consigli di investimento anche ai clienti 

con un patrimonio modesto, che fino ad oggi sono stati praticamente esclusi dal mercato del 

risparmio gestito, poiché i costi di entrata e di mantenimento della relazione erano di norma 

superiori ai guadagni conseguibili con l’investimento.  

Contribuiscono poi ad attrarre nuove tipologie di investitori anche l’elevata accessibilità del 

servizio, che si estrinseca attraverso facilità di utilizzo e velocità nella fornitura di output, e la 

disponibilità illimitata dello stesso, 24h al giorno su 7 giorni.  

Queste caratteristiche si rivelano particolarmente adatte per chi vuole un controllo stingente 

sui suoi investimenti e non ha molto tempo da dedicarvi, preferendo una gestione di tipo set 

and forget, comunque guidata a differenza del fai da te, che può comportare l’assunzione di 

rischi maggiori. 

Inoltre il cliente è liberato dal peso di assumere decisioni non solo all’inizio 

dell’investimento, ma anche nel corso dello stesso, grazie ai sistemi di rebalancing automatico 

che consigliano nel continuo il cliente, senza lasciarlo mai solo ed evitando che si verifichino 

squilibri emozionali del soggetto. 

Si deve sottolineare anche che in molti, soprattutto tra i giovani, dimostrano di preferire la 

trasmissione di informazioni online piuttosto che avere un rapporto diretto con un consulente 

tradizionale. 

Ciò può accadere per inclinazione personale poiché ci si sente meno condizionati da altre 

persone nel prendere decisioni, ma anche perché i servizi di consulenza online sono più 

oggettivi, sempre aggiornati e più facilmente comparabili rispetto ai tradizionali. Inoltre le 

conseguenze dei consigli forniti online sono tracciate, rendendo facile al cliente capire se 

quanto suggerito è stato realmente utile ai fini dell’investimento. 

Veniamo ora all’analisi dei limiti del servizio robotizzato.  

Innanzitutto essendo totalmente o parzialmente assente il contatto umano face-to-face tra 

cliente e consulente risulta più difficile cogliere in pieno le esigenze variegate degli 

investitori; questa problematica si esprime soprattutto nel numero limitato di portafogli 

modello consigliati dai Robot e nel fatto che questi risultano standardizzati tra i competitors in 

termini di titoli e di percentuali da investire in ciascuno di essi.  
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Evidentemente se il cliente manifesta bisogni eterogenei e complessi è preferibile il ricorso a 

un tipo di consulenza tradizionale.  

Per ovviare in parte alle implicazioni derivanti dalla mancanza di comunicazione col cliente 

molti Robot prevedono la possibilità di contattare telefonicamente o via e-mail un membro 

del loro team di consulenti.  

Un ulteriore svantaggio potrebbe derivare dall’utilizzo di ETFs ovvero di titoli che replicano 

un indice di mercato sottostante e perciò caratterizzati da un tipo di gestione passiva; il 

passive menagement viene utilizzato dai Robot essenzialmente per limitare i costi della 

consulenza e per semplificare il servizio ma d’altro canto non permette di contribuire in modo 

attivo alla performance del portafoglio e comporta la sottomissione alle scelte di terzi circa la 

sorte del fondo. 

In generale aldilà dei vantaggi apportati agli utenti del servizio il Robo-advisory presenta 

indubbiamente dei punti di forza e, specularmente, di debolezza che lo rendono interessante e 

migliorabile nel prossimo futuro. 

Tra i punti di forza più significativi riscontriamo sicuramente l’alto contenuto tecnologico, 

tarato su sistemi innovativi e affidabili, abbandonando sistemi informatici obsoleti che 

risultano molto spesso utilizzati dalle case di asset management. 

Il basso costo degli ETFs consente di abbattere le spese del Robot, che può così permettersi 

investimenti tecnologici in modo da rimanere sempre aggiornato e soprattutto di inserire in 

catalogo molti prodotti, creando un set ampio di scelta, senza per di più le influenze delle case 

prodotto. 

Inoltre essendo quasi tutte le allocazioni proposte per il lungo periodo si cerca di puntare su 

investimenti sostenibili e a minore rischio, in modo da ammortizzare eventuali perdite in 

periodi di ribasso. 

Infine in generale il servizio è altamente focalizzato sull’user experience  e sull’utente, 

garantendo meccanismi di on-boarding efficienti perché rapidi, facilmente comprensibili e 

immediati; inoltre la possibilità di settare in modo veloce i propri obiettivi, le scadenze e i 

bisogni fa sì che il cliente si senta comunque importante, anche in mancanza di un approccio 

umano, e anzi si percepisca all’interno dell’investimento in modo più partecipe e attivo. 
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Per rafforzare i clienti acquisiti e per puntare sul coinvolgimento di sempre maggiori utenti è 

necessario un buon sistema di social media marketing da attuarsi soprattutto tramite la rete. 

Alcune debolezze che si rintracciano attualmente nei players attivi consistono inanzitutto in 

budget limitati a causa del mancato raggiungimento delle quantità necessarie a garantire 

almeno il break even point; queste restrizioni nelle disponibilità possono causare limitazioni 

negli investimenti in tecnologia troppo costosi. 

Questo problema può essere in parte risolto dall’intervento dei venture capitalists che 

immettono periodicamente risorse nelle casse dei Robot, finanziandoli per poi rientrare in 

futuro del capitale prestato. 

In secondo luogo l’utilizzo esclusivo di ETFs può essere limitante perché non adatto ad ogni 

tipo di clientela e in futuro si può pensare di espandere la varietà degli strumenti inseribili nei 

portafogli modello. 

Alcuni players già stanno tentando questa strada, includendo non solo fondi passivi ma anche 

a gestione attiva o investendo direttamente in azioni e obbligazioni specifiche, ma i risultati di 

questa politica sono ancora da verificare, essendo stata implementata troppo recentemente per 

essere sottoposta a valutazione. 

Altro dato ancora da comprovare è la capacità dei Robot di mantenere e fidelizzare la clientela 

accumulata, specialmente nei periodi di crisi o di ribasso dei mercati, e di ritenere gli AuM 

missi sotto consulenza; per attrarre e per mantenere la clientela esistono perciò ingenti costi di 

marketing da sostenere nel tempo. 

Attualmente molti Robot sfruttano i canali disponibili in rete, come avvisi pubblicitari nei 

principali siti di finanza, pubblicità sui motori di ricerca, ma anche avvisi nei principali 

periodici o quotidiani economici; sarebbe interessante inoltre valutare la possibilità di far 

conoscere direttamente nelle università il nuovo servizio, cercando di avvicinare i giovani 

istruiti, individuati come target ideale del prodotto. 

L’evoluzione del modello di offerta dei Robot e le startegie di marketing da adottare per farsi 

conoscere dal grande pubblico sono in sintesi l punti focali da approfondire prossimamente 

per ottenere un servizio sempre più efficace ed efficiente. 
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-Le prospettive future per gli advisor tradizionali e robotizzati: 
 
	  

La novità resa possibile dall’introduzione nel mondo dei financial services del Robo-advisory 

rappresenta non solo un’opportunità per gli utenti grazie ai vantaggi prima messi in evidenza 

ma anche per gli stessi incumbent del settore, ovvero per le grandi banche, per i broker e gli 

asset managers. 

Secondo i dati di Google trend la ricerca della parola robo-advisor è in forte crescita 

denotando una curiosità sempre maggiore per l’argomento (Figura 9). 

 

Figura 9. Interesse per il robo-advisory 

 
Fonte: Google Trend 

 

Il servizio infatti permette di catturare clienti “captive” che ad oggi sono esclusi dalla 

consulenza finanziaria. Questo può portare ad un aumento della quantità di Asset under 

Management e di Asset under Administration per gli incumbent stessi. 

Inoltre alla crescita delle masse gestite e dei ricavi incrementali non segue alcun aumento dei 

costi, dal momento che il servizio offerto consente di sfruttare economie di scala e di 

apprendimento.  
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La combinazione degli elementi prima evidenziati nell’ambito dei punti di forza, in termini di 

innovazione, modernità, indipendenza, facilità d’uso e accessibilità per l’utente, in caso di 

successo può portare ad un miglioramento della reputazione dell’intermediario e attrarre 

ulteriori clienti.  

Infine evidenziamo anche alcuni problemi che potrebbero derivare dall’implementazione del 

robo-advisor: 

• Alti costi fissi di implementazione del servizio 

• Elevati costi di marketing per renderlo noto al pubblico 

• Cannibalizzazione dei servizi tradizionali 

• Rischio IT. 

 

Così mentre alcuni dei players con alle spalle anni di esperienza nel settore sembrano 

preoccupati dall’entrata in scena dei Robot consiglieri, altri vedono in questi ultimi uno 

strumento da poter sfruttare  a proprio vantaggio nell’ambito dell’attività tradizionalmente 

svolta al fine di snellirla o renderla più moderna. 

Alcune imprese stanno fingendo di ignorare il fenomeno in espansione, in particolare qualora 

si tratti di società di wealth management che si rivolgono a un tipo di clientela costituita per lo 

più da HNW individuals che apprezzi il tocco apportato dalla relazione umana face-to-face 

per la consulenza riguardante scelte e pianificazioni finanziarie complesse, e che possono 

permettersi di pagare di più per avere a disposizione un advisor dedicato.  

Questa strategia può essere sostenibile nel breve periodo, senza che abbiano la necessità di 

implementare un Robot, ma può rivelarsi pericolosa al verificarsi di un ‘evoluzione della 

clientela. 

Al contrario le aziende che servono principalmente consumatori massmarket e mass affluent 

devono affrontare l’incombere dell’innovazione distruptive nell’immediato, senza poter 

passare indisturbati al’espansione del fenomeno.  

A questo proposito la previsione di un canale di distribuzione digitale, l’inserimento di tool 

per l’erogazione di raccomandazioni automatizzate e l’investimento nelle nuove tecnologie 
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possono rivelarsi fattori chiave di successo per mantenere o incrementare la propria quota di 

mercato nel lungo periodo e affrontare preparati la tempesta Robot in un ambiente di mercato 

decisamente in evoluzione. 

Questo punto di vista si inserisce in un contesto attuale che da qualche decennio vede 

l’imporsi dei concetti chiave di specializzazione delle attività erogate, dematerializzazione 

delle relazioni, dei servizi e dei canali di distribuzione e verticalizzazione dei rapporti interni 

alle entità che li producono e gestiscono. 

Negli Stati Uniti ad esempio sistemi di fornitura di consulenza ibridi tra completamente 

robotizzati e umani sono ormai divenuti comuni e presto potrebbero divenire il nuovo 

benchmark di riferimento per il modello di servizio. 

Il ragionamento esposto può bene essere adattato al caso dei broker online già esistenti, che 

focalizzavano già prima dei Robot il loro modello di servizio su prodotti a gestione passiva a 

basso costo, sia al caso delle case di gestione degli asset; questi attori di mercato potrebbero 

ottenere ingenti risparmi di costo e di tempo con l’implementazione interna di un software di 

Robo-advisory, così da raggiungere dei margini più elevati. 

 

In Italia infatti ad oggi la maggior parte del costo di un prodotto finanziario confezionato da 

case di asset management  o da SGR è costituito non dalla retribuzione che compete a questi  

ma dalle retrocessioni che spettano ai distributori, ovvero alle banche e alle reti di promotori 

che vendono gli strumenti finanziari alla clientela, erogando consulenza di base e in palese 

conflitto d’interesse. 

 

Tutto ciò influisce sia sulla qualità dei prodotti in circolazione, sia sulla loro quantità in 

termini di varianti alternative e diversificazione, dato che il costo della distribuzione incide 

pesantemente nel bilancio delle fabbriche di titoli. 

In questa prospettiva secondo molti esperti del settore l’introduzione del Robo-advisory per le 

case prodotto comporterebbe nel tempo la possibilità di incrementare i guadagni, potendo 

segmentare i cluster di clientela secondo target tarati sulla disponibilità patrimoniale, l’età e 

l’esperienza del cliente, offrendo ad utenti retail o affluent con poca esperienza 

d’investimento e bisogni omogenei un servizio low cost di consulenza automatizzata che 
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raccomanda prodotti semplici ed efficaci a basso costo, e dall’altro di continuare ad offrire a 

clienti private o hnw non alle prime armi e con esigenze eterogenee un servizio premium, ad 

alto costo erogato secondo gli schemi tradizionali, e quindi usufruendo delle reti di promotori 

e delle retrocessioni come incentivo.  

Esistono disparate strategie di reazione che gli incumbent possono implementare: 

1. Partnership con un Robot:  

Le aziende tradizionali potrebbero creare delle collaborazioni con i Robot per reagire 

in tempi rapidi ai cambiamenti della domanda e del mercato. Inoltre ciò garantirebbe 

una diminuzione dei costi da sostenere per attrarre nuovi segmenti di clientela e 

fornirgli dei servizi dedicati. 

Tramite le partnership è possibile infine risparmiare costi ed evitare il rischio di 

organizzare, pianificare e implementare un nuovo modello di offerta per l’attrazione di 

nuova clientela in un contesto di sitemi informatici spesso datati o poco aggiornati. 

Esistono comunque delle insidie che possono minacciare le partnership che risiedono 

nel rischio di limitare la flessibilità dell’organizzazione, una eccessiva dipendenza e 

possibili conflitti in caso di divergenze negli obiettivi futuri. 

Un esempio di partnership di successo è quella instauratasi tra Betterment e una 

società di wealth management americana che ha deciso di appoggiarsi al robot còsì da 

sfruttare i suoi tool digitali e servire una parte della clientela con i portafogli modello 

pensati in modo automatico e composti da ETFs; altri rappresentanti di questo binomio 

sono costituiti dalle partnership tra la casa di wealth management Fidelity, colosso 

americano di servizi finanziari che ha lanciato il proprio robot sul mercato, o di 

Schroeders, multinazionale di asset management che collabora con il robot Nutmeg in 

UK. 
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2. Sviluppo di un tool di Robo-advisory interno: 

Un’alternativa alla collaborazione potrebbe essere quella di implementare 

internamente una piattaforma di advisory automatizzato che si rivolge sia ai vecchi 

clienti sia mira ad acquisirne di nuovi; in questo modo la società di wealth 

management può proporre un servizio a basso costo che può rinnovare l’immagine del 

marchio, dare maggiore flessibilità e arricchimento all’offerta e attrarre nuovi utenti. 

Il rischio in questo secondo caso può rivelarsi nelle relazioni interne 

all’organizzazione, potendo dar vita a concorrenze e conflitti e anche alla 

cannibalizzazione dei canali di distribuzione tradizionali della società stessa. Vanguard 

ad esempio ha deciso di seguire questa strategia lanciando sul mercato il suo Robot 

3. Acquisire un Robo-advisor: 

L’acquisizione di un Robot è un metodo più rapido dei precedenti per entrare nel 

mercato avendo già una posizione di un certo rilievo; nella scelta del consulente target 

da scalare la società deve tenere in considerazione i tassi dei crescita della base di 

clientela, le opportunità di espandersi nel mercato,le competenze tecnologiche e come 

avverà l’inserimento di nuovi vertici all’interno dell’organizzazione acquisita e il loro 

impatto.  

Al momento nessuno ha ancora adottato questa strategia e probabilmente nel futuro ci 

sarà spazio anche per un consolidamento del mercato che porterà ad una maggiore 

concentrazione. 

Sembra comunque innaturale ritenere che nei prossimi decenni i Robot soppianteranno gli 

advisor classici, soprattutto per quanto riguarda il segmento dell’assistenza a clienti che 

necessitano una pianificazione finanziaria complessa a causa di obiettivi eterogenei o che 

hanno una massa patrimoniale consistente da porre sotto consulenza. 

In questi casi infatti molti utenti privilegiano il rapporto personale e di fiducia che si instaura 

con la persona a cui si confidano i dettagli della propria situazione economica e che dovrà poi 

analizzare dettagliatamente i bisogni e i desideri del proprio cliente, cercando di assecondarlo.  
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Quanto detto finora sicuramente si adatta a mercati evoluti, dove il ruolo della finanza assume 

una posizione centrale e dove il Robo-advisory presenta ottime prospettive 

d’implementazione. 

In Italia il panorama al momento è decisamente diverso; un’indagine condotta da Pwc insieme 

a Professione finanza nel 2015 ha intervistato un campione di 1000 promotori italiani allo 

scopo di portare alla luce le opinioni sul nuovo tipo di advisory e le previsioni circa 

l’affermazione del servizio nel nostro Paese. 

Del campione di esperti sentito solo il 3,8% ha dichiarato di essere informato sul tema Robo-

advisory, mentre il 29% ammette di non averne mai sentito parlare mentre il 48% possiede 

solo notizie frammentarie (Professione Finanza e PWC, Maurizio Carrara, Mauro 

Panebianco, Erika Nemmo, INDAGINE Aprile 2015, “Robo-advisory vs human advisory”). 

La maggior parte ritiene che la tecnologia fungerà da supporto per l’attività di consulenza ma 

comunque che il cliente si affiderà sempre a advisor persona fisica e dunque che i Robot non 

saranno mai in grado di soppiantarla consulenza tradizionale; se da un lato quindi le nuove 

tecnologie si pongono come utile strumento operativo per gli advisor dall’altro non ci si 

preoccupa del loro potenziale intervento disruptive. In particolare dall’analisi emerge che chi 

vanta più anni di esperienza alle spalle non teme affatto che il cliente si rivolga 

esclusivamente al Robot, mentre i promotori che svolgono il mestiere da massimo 5 anni 

ritengono più probabile che questi ultimi possano mettere in secondo piano il ruolo della 

persona nella relazione. 

La relativa indifferenza nei confronti dei Robot si poggia per il campione sulla convinzione 

che il cliente italiano apprezza dei fattori strettamente personali come la serietà e l’esperienza 

del consulente, ed esige un rapporto di fiducia per allentare l’incertezza legata al mondo della 

finanza che la consulenza online non è in grado di fornire. Inoltre i rispondenti credono che i 

loro clienti non si informino su internet circa la scelta del soggetto a cui affidarsi e che solo in 

minima parte utilizzano l’investimento fai da te tramite il Web. 

Il 96% degli intervistati dichiara che meno del 10% della loro clientela possiede un account in 

una piattaforma di Robo-advisory, evidenziando lo scarso peso che viene attribuito al 

fenomeno in termini di potenzialità e diffusione in Italia. 
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La maggior parte del campione pensa che i consulenti automatici non siano in grado di fornire 

performance migliori rispetto agli umani, anche se dalla loro si riconosce la mancanza di 

emotività nelle scelte d’investimento come punto di forza. 

Il 41% inoltre vede una minaccia solo marginale in termini di sottrazione dei clienti da parte 

dei Robot, anche se si percepisce l’utilità delle piattaforme come Robot 4 advisors come 

supporto analitico delle scelte d’investimento. 

Lo scenario prospettato dalla survey è dunque ancora arretrato rispetto alle opportunità che si 

presentano attualmente in altre parti del mondo per il Robo-advisory. 

 Al momento le potenzialità ancora inesplorate  del Robo-advisory possono aprire nuovi 

scenari e far sì che questo tipo di consulenza diventi uno standard in primis per quanto 

riguarda la clientela retail e affluent e successivamente anche per altri target di consumatori. 

In particolare col tempo sarà possibile raffinare il servizio,come già sta avvenendo nei mercati 

più sviluppati dove il fenomeno si è insediato da più tempo, includendo nell’offerta 

portafoglio meno standardizzati e sempre più rispondenti ai bisogni eterogenei degli individui. 

Il perimetro del Robo-advisory dunque potrà espandersi nel tempo ampliando il servizio 

anche ai piani pensionistici, le assicurazioni vita, piani di risparmio fiscale ecc.. rivolgendosi 

non necessariamente solo al segmento retail ma anche a fasce di utenti più agiate. 

La tempesta Robot si inserisce inoltre in un clima in cui i clienti sono sempre più aggiornati e 

attenti, con un evidente cambio di atteggiamento rispetto al passato, ed esiste una forte 

pressione dei regolatori internazionali del settore che porta a stringenti vincoli di compliance 

a cui sottostare. 

È importante allora per le società che si muovono in questo ambiente il fatto di adottare delle 

strutture e delle soluzioni operative che siano in grado di dar vita  e gestire una relazione 

molto personalizzata col cliente regolata all’interno di un rapporto compliant con tutte le 

normative. 

Il cliente oggi si aspetta o di pagare fees inferiori ottenendo comunque un servizio di qualità 

che aumenta in modo esponenziale rispetto ai modelli tradizionali la produttività del 
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consulente, oppore di pagare delle fees più alte ma giustificate da servizi accessori 

concretamente fruibili. 

L’aumento della produttività è uno dei focus per continuare a crescere nel futuro; in passato la 

bassa produttività dei consulenti e dei gestori di asset è sempre stata un problema riconosciuto 

ma oggi non è più sostenibile a causa dei cambiamenti del mercato e della mentalità dei 

consumatori. 

È necessario quindi compiere un’attenta analisi delle carenze e delle sfide da accettare per 

creare un modello di servizio integrato, privo di elementi superflui o ridondanti, che possa 

garantire una migliore user experience. Il punto centrale consiste nell’integrare i processi 

interni e sfruttare appieno tutta l’esperienza accumulata e le risorse disponibili. 

Le ragioni che nel tempo hanno comportato un basso grado di produtività possono 

rintracciarsi nel tempo speso per curare le interazioni col cliente in attività come la 

contrattazione, la consuenza e la spiegazione dei prodotti d’investimento, acquisizione di 

nuovi consumatori e servizi legati al crm. 

Il fatto di poter erogare un servizio tramite una piattaforma che raggiunge tutti i clienti 

permetterebbe di ridurre notevolmente il tempo speso in attività di supporto e assistenza che 

riducono le ore disponibili da dedicare alle ricerche di mercato, alle attività operative e di 

compliance che costituiscono il core business delle case di wealth management. 

Tramite l’uso della piattaforma onilne è possibile radunare una serie di funzionalità 

strategiche come le informazioni d’investimento, sui prodotti offerti, le pianificazioni previsti, 

la gestione del proprio portafoglio, il monitoring dello stesso e anche tutta la parte di 

reportistica connessa. 
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RIASSUNTO: 
 

 

Con l’evoluzione della regolamentazione a livello Europeo in materia di consulenza 

finanziaria si è ufficializzato un generale sentimento ormai diffuso da tempo circa 

l’inadeguatezza delle strutture tradizionali e dei normali canali di distribuzione della 

consulenza in materia d’investimento. 

La spinta verso una maggiore trasparenza ha portato a una serie di rivoluzioni sotto diversi 

punti di vista. 

Innanzitutto la consulenza di base erogata da sempre in conflitto d’interesse è sempre più 

soppiantata da una nuova forma di advisory che si sta affermando in tutto il mondo, definita 

indipendente o fees only, perchè completamente ed esclusivamente remunerata tramite 

parcella pagata dal cliente. 

Il tema principale da affrontare è quello dei conflitti d’interesse causati in primis dagli 

incentivi percepiti da banche e promotori. 

Si avverte da tempo e via via più urgentemente l’esigenza di potere usufruire di 

raccomandazioni imparziali e professionali, senza dover temere di ricevere consigli 

d’investimento distorti e di parte a causa dell’influenza delle case prodotto dei titoli sulle reti 

di promotori e sulle banche, emittenti per altro esse stesse di titoli, che hanno il compito di 

raccomandare e distribuire gli strumenti finanziari ai consumatori finali. 

Soprattutto alla luce dei recenti scandali finanziari che hanno coinvolto in primis il settore 

bancario italiano, con il caso Banca Etruria emblematico delle distorsioni insite nel sistema 

vigente. 

Inoltre il peso delle retrocessioni fa aumentare notevolmente il costo finale del prodotto 

finanziario, a completo svantaggio del consumatore. 

Si è passati così negli ultimi decenni da un tipo di consulenza di base, a uno evoluto, fino ad 

approdare all’advisory indipendente. 
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Per incontrare le esigenze dei risparmiatori i consulenti indipendenti propongono un modello 

di offerta facilmente intellegibile e trasparente, costi espliciti ben noti al cliente e l’assoluta 

abnegazione per qualsiasi forma di inducement, monetario o non monetario. 

Dall’esperienza concreta dei primi advisor indipendenti è scaturita la necessità di fornire un 

adeguato quadro normativo a livello comunitario e non solo; sono così state elaborate due 

importanti fonti di regolamentazione, la Direttiva Mifid II, ancora in corso di emanazione e 

che si presume entrerà in vigore nel 2018, valida per i Paesi membri della Comunità europea, 

e la RDR nel Regno Unito, che ha svolto la funzione di benchmark di riferimento per il 

successivo intervento delle istituzioni comunitarie. 

L’elemento comune a entrambi i testi normativi consiste nel dare sistemazione al fenomeno 

della consulenza indipendente e a regolare in generale anche per la consulenza di base ed 

evoluta il ruolo degli incentivi e dei conflitti d’interesse, evitando il verificarsi di abusi da 

parte dei consulenti e delle imprese di investimento sulla clientela. 

In questo clima di fermento il Robo-advisory ha trovato la sua ragion d’essere, inserendosi in 

un mercato ormai maturo per recepire la portata di questa innovazione disruptive e in grado di 

fornire il proprio servizio in maniera totalmente indipendente. 

La consulenza finanziaria automatizzata consiste nell’erogazione di raccomandazioni 

d’investimento online sulla base del profilo attribuito all’utente in sede di compilazione del 

questionario, strutturato secondo il modello MiFID. 

Tramite la profilazione della clientela si arriva a determinare il livello di risk tolerance e gli 

obiettivi d’investimento, inseriti in un certo arco temporale indicato dall’utente; una volta 

individuate le caratteristiche del soggetto il sistema informatico attribuisce un determinato 

portafoglio precostituito che rispecchia al meglio le esigenze estrapolate nella fase precedente. 

I portafogli modello sono per la maggior parte composti da ETFs, ovvero da una particolare 

tipologia di fondo a gestione passiva che segue più o meno fedelmente l’andamento 

dell’indice sottostante, garantendo notevoli risparmi di costo. 

L’asset allocation personalizzata è preconfezionata secondo la moderna teoria di portafoglio 

elaborata da Markovitz e visionabile online dagli utenti, anche prima di convincersi a 

investire. 
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A questo punto, compilato il questionario e presa visione del portafoglio assegnatogli, il 

cliente può decidere di accettare le raccomandazioni ottenute e iniziare il rapporto contrattuale 

col Robot. 

La relazione advisor-cliente può esprimersi sia nella forma di pura consulenza, sia come 

consulenza e contemporanea possibilità di investire direttamente tramite la piattaforma del 

Robot, se questo ha implementato un  dispositivo RTO per la trasmissione e ricezione degli 

ordini di acquisto/vendita dei clienti, senza dover contattare il proprio broker. 

Una volta intrapreso l’investimento il cliente riceverà una reportistica periodica MiFID 

compliant, un servizio continuo di monitoring ongoing e delle raccomandazioni di 

rebalancing del portafoglio qualora se ne presenti la necessità a causa di mutamenti di 

mercato che possono causare variazioni rispetto ai target di rischio e rendimento stabiliti 

originariamente. 

Altrimenti l’utente può semplicemente usufruire della profilazione elaborata dal sistema senza 

porre denaro sotto consulenza, in modo assolutamente gratuito. 

Le novità apportate dal Robo-advisory però consistono anche e soprattutto nell’economizzare 

notevolmente i costi della consulenza, applicando fees minime,  trasparenti e 

omnicomprensive, senza costi aggiuntivi nascosti. 

Le commissioni sono applicate direttamente sulla somma oggetto del rapporto, evitando così 

anche il verificarsi di problemi di moral hazard dovuti alla compartecipazione ai guadagni 

derivanti dall’investimento, fattore che può indurre il consulente a consigliare investimenti 

più rischiosi e quindi più profittevoli, anche se non adatti alle caratteristiche del cliente. 

Queste caratteristiche permettono di attrarre un nuovo target di consumatori finali, 

tradizionalmente esclusi dalla fruizione della consulenza finanziaria classica a causa dei costi 

proibitivi d’accesso e dell’elevata disponibilità patrimoniale necessaria a dare avvio 

all’investimento; in particolare si mira ad aggredire il segmento retail e quello dei Millennials, 

ovvero le nuove generazioni altamente digitalizzate. 

L’espansione del fenomeno difatti poggia le basi sulla penetrazione di internet che, a inizio 

2015, ha raggiunto il 42% della popolazione mondiale, e insieme sulla capacità degli 

individui di approcciare le nuove tecnologie e i devices che le supportano; mediamente il 
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campione dei cittadini, appartenenti a diversi Paesi, sviluppati e in via di sviluppo, preso in 

esame dallo studio di WeAreSocial, “Digital in 2016”,  è connesso al giorno per 3.64 ore 

tramite computer e per 1.70 ore via strumenti mobile, come smartphone e tablet; si riscontra 

inoltre un uso dell’ internet banking e dell’e-commerce in crescita, prospettando un 

ampliamento del bacino di utenza nel prossimo futuro. 

In particolare l’applicazione della tecnologia all’industria bancaria si definisce con il termine 

“Fintech”, che descrive la digitalizzazione in atto per l’abilitazione o la fornitura dei servizi 

finanziari attraverso l’impiego di tecnologie basate su internet; ad oggi l’interesse per il 

Fintech è in espansione, tanto che tra il 2013 e il 2014 gli investimenti in questa branca sono 

aumentati del 201%. 

L’impiego della tecnologia è diventato dunque una delle componenti cruciali per il successo 

di lungo periodo, in grado di trainare la competitività e la crescita degli attori del settore 

finanziario. 

I primi Robo-advisors  sono nati non a caso in America, dove le premesse tecnologiche erano 

floride e dove il mondo della finanza da sempre è uno dei più sviluppati ed attrattivi; i pionieri 

della consulenza automatizzata hanno iniziato a svolgere in USA la loro attività già subito 

dopo la grande crisi del 2008, forti del clima di sfiducia generale creatosi nei confronti dei 

consulenti persona fisica in quegli anni. 

Ad oggi i principali players sono società all’avanguardia come Betterment, Wealthfront e 

Personal Capital, considerati come veri e propri benchmark di riferimento da tutti gli altri 

competitors che si sono lanciati successivamente nel mercato mondiale dell’advisory 

robotizzato. 

Il modello di servizio adottato dal campione dei players di mercato statunitensi analizzato può 

prevedere o una versione totalmente automatizzata oppure una versione ibrida che consente 

all’utente di contattare telefonicamente, tramite live chat o e-mail un advisor del team. 

In generale comunque i concorrenti sono poco differenziati tra loro per quanto riguarda sia i 

servizi offerti, sia la struttura del princing, sia i prodotti finanziari predisposti per l’utente. 

Dagli Stati Uniti l’ondata dei Robot ha gradualmente invaso tutto il mondo; in Europa a 

partire dal 2011 sono venute alla luce le prime start-ups, spesso grazie ai finanziamenti 
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ricevuti da venture capitalists,  e le stesse banche hanno iniziato a costruire internamente i 

loro Robot. 

È ad oggi possibile incontrare consulenti automatizzati in Francia, Germania, Regno Unito, 

Spagna e Svizzera per quanto riguarda l’area Europa; mentre nel mondo sono riportati i casi 

di Australia, Giappone e India.   

In Italia sono ad oggi attivi alcuni operatori tra i quali Moneyfarm, YellowAdvice di 

CheBanca! e AdviseOnly. 

Moneyfarm è una SIM nata nel 2011 che ad oggi conta 50.000 utenti  e sta per invadere anche 

il mercato inglese, preparandosi a espandere la propria piattaforma in Europa; AdviseOnly 

invece ha deciso di abbandonare la veste di SIM per diventare esclusivamente una community 

modello social network di esperti, aziende del settore e investitori privati che condivide sulla 

piattaforma i propri portafogli e si scambia consigli d’investimento; l’ultimo arrivato in ordine 

di tempo è YellowAdvice, unico Robot bancario in Italia, lanciato nel 2016 da CheBanca!. 

Non ci riscontrano differenze significative tra i competitors anche per ciò che concerne il 

target di consumatori da raggiungere; le piattaforme infatti sono strutturate in modo da 

raggiungere utenti tech-savvy, che ricercano una user experience rapida, immediata e a basso 

costo, che desidera risparmiare in termini di tempo e di costi. 

Si fa riferimento in primo luogo ai Millennials, i giovani nati a partire dagli anni ‘80/’90 sotto 

il segno della tecnologia, che tipicamente non dispongono di patrimoni capienti e perciò sono 

da sempre stati esclusi dal settore della consulenza e dell’investimento finanziario; non 

bisogna però dimenticare anche di catturare l’interesse e le necessità dei GenXers, ovvero una 

generazioni di nati a partire dagli anni 60, che si è abituata negli ultimi anni ad utilizzare in 

modo pervasivo la tecnologia e che ha messo da parte una somma considerevole di ricchezza 

investibile. 

La segmentazione tra la clientela avviene non solo sulla base dell’età ma anche in base al 

patrimonio. 

Se infatti i Robot sono pensati principalmente per attrarre utenti mass-market e mass-affluent 

i dati dimostrano in modo inequivocabile che anche individui cosiddetti high net worth, 

ovvero milionari e ultramilionari, sfruttano le potenzialità dei Robot, o come investimento 
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alternativo rispetto ad allocazioni detenute presso tradizionali società di wealth management o 

per godere dei vantaggi in termini di gestione dell’investimento, controllabile in ogni 

momento e in ogni luogo tramite pc o smartphone. 

Riassumendo il servizio si rivolge a chiunque desideri investire a basso costo, risparmiando 

tempo e che non abbia esigenze particolarmente complicate che debbano richiedere un 

servizio troppo personalizzato per essere reso da un sistema automatizzato. 

La profilatura della clientela avviene in seguito alla prima fase del procedimento 

d’investimento, che consiste nell’iscrizione e nella compilazione online del questionario. 

Il questionario in Europa è modellato recependo i requisiti MiFID  e dunque si compone di 

alcune macro-aree d’interesse che consentono di pervenire ad un quadro completo dell’utente.  

La prima area proposta è quella denominata “conoscenza ed esperienza”, nell’ambito della 

quale vengono presentate domande circa l’esistenza o meno di passate esperienze 

d’investimento, il grado di conoscenza finanziaria vantato, di quantità di tempo speso a 

cercare informazioni sul mercato e sui titoli. 

Al termine della prima area si ottiene una qualifica del tipo “conoscenza bassa, medio-bassa, 

medio-alta o alta”; in seguito a questa prima classificazione all’utente saranno posti quesiti 

personalizzati, ovvero più complessi per chi vanta un’alta conoscenza, facili da comprendere 

e privi di tecnicismi per coloro che hanno poca confidenza col mondo finanziario. 

In ogni caso la maggior parte dei Robot prevede all’interno della piattaforma una sezione di 

training finanziario, gratuitamente consultabile dagli utenti, e una newsletter che tiene 

costantemente aggiornati sulle ultime notizie di mercato, al fine di promuovere 

l’accrescimento dell’educazione finanziaria della clientela. 

Successivamente nella seconda area del questionario viene richiesto all’utente di indicare 

l’orizzonte temporale entro il quale desidera investire e l’ammontare del patrimonio 

disponibile, potendo così distinguere tra utenti retail, affluent, private e hnw per grado 

crescente di patrimonio. 
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Infine l’ultima area ha lo scopo di determinare il risk appetite, la risk tolerance e gli obiettivi 

d’investimento del cliente, tramite la proposizione di quesiti differenziati sulla base dei 

risultati intermedi delle aree precedenti e quindi personalizzando il test per conoscenza e per 

patrimonio. 

Al termine del questionario all’utente viene automaticamente attribuito un profilo riassuntivo, 

a scelta tra prudente, moderato, dinamico e aggressivo, per grado crescente di rischio.  

Il framework normativo previsto dalla MiFID, dai regolamenti Mifir e dagli standard emanati 

dall’ESMA è importante non solo per ciò che riguarda la struttura del questionario, ma anche 

per stabilire la periodicità e il contenuto del reporting da inviare al cliente. 

Per i Robot che svolgono attività di pura consulenza finanziaria vale il regime contenuto 

all’articolo 25 della Direttiva MiFID I (in attesa dell’entrata in vigore di MiFID II), il quale 

stabilisce i requisiti del Suitability assessment; quest’ultimo consiste nella valutazione 

preventiva delle caratteristiche del cliente, da attuarsi tramite questionario, e di conseguenza 

dell’idoneità del portafoglio proposto; il giudizio d’idoneità deve essere contenuto nel 

suitability report, da consegnare obbligatoriamente alla clientela retail prima dell’erogazione 

della consulenza. 

Se il Robot assume anche la veste di Sim, ed è quindi abilitato a svolgere attività di impresa di 

investimento vera e propria, deve rispondere anche dell’articolo 24, il quale fornisce le 

indicazioni per la compilazione dei report circa la rendicontazione finanziaria 

dell’investimento, da recapitare al cliente trimestralmente e annualmente, e che informa del 

tipo di consulenza fornito, delle strategie proposte e della loro adeguatezza rispetto al livello 

di rischio attribuito al cliente, e infine contiene tutti i costi legati al servizio. 

L’appartenenza ad un certo profilo comporta l’assegnazione di uno specifico portafoglio 

ideato per rispettare le esigenze e il livello di rischio/rendimento estrapolato dall’utente. 

I portafogli modello sono costituiti esclusivamente da ETFs; la scelta di inserire in portafoglio 

questo tipo di strumento è determinata dalla volontà di abbattere i costi, che non includono 

chiaramente quelli di gestione, potendo diminuire in tal modo il prezzo del servizio a carico 

dell’utente finale e di semplificare il processo di allocazione e selezione dei titoli. 
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La costruzione dei portafogli poggia sui precetti della Modern portfolio theory di Markovitz; 

dapprima vengono selezionate le asset classes da inserire, puntando sull’incremento della 

diversificazione in grado di diminuire il rischio complessivo dell’investimento, scegliendo 

classi di titoli poco o negativamente correlate; in seguito si procede con la ETFs selection, 

trovando il fondo che meglio rappresenta l’asset class prescelta, sulla base di criteri quali il 

total expense ratio, la modalità di replica adottata, il Nav e le strategie implementate dal 

gestore del fondo. 

Le classi di titoli inserite nei portafogli suggeriti nell’elaborato sono: azionario Italia large 

cap, azionario Europa large cap, azionario emergenti, azionario small cap Europa, azionario 

growth Europa, azionario Nord America; titoli di stato globali investment grade, titoli di stato 

Europa investment grade con scadenza 1-3, 3-5, 10-15 anni, obbligazionario corporate USA, 

obbligazionario corporate Europa, obbligazionario corporate high yield; liquidità, inflazione, 

Real estate Europa, commodities. 

Non tutte le classi sono incluse in ciascuno dei portafogli, ma vengono precedentemente 

selezionate in modo da ottenere investimenti con un massimo di 8 titoli, scegliendo tra quelli 

che meglio possono interpretare le esigenze del cliente, e in modo da ottenere un’asset 

allocation ordinata e capace di trarre concretamente i benefici derivanti dalla diversificazione. 

A questo punto si procede con l’asset allocation strategica di lungo periodo, costruendo le 

frontiere efficienti  e selezionando il portafoglio sulla frontiera che corrisponde al livello di 

rischio attribuito all’utente. 

Alcuni Robot in questa fase decidono di perfezionare il modello alla Markovitz che non 

considera elementi macroeconomici di mercato o le aspettative future circa l’andamento dei 

titoli; il modello di costruzione dei portafogli può essere integrato tramite l’inserimento delle 

views di mercato seguendo lo schema alla Black-Litterman, in modo da rendere il calcolo più 

rispondente alla realtà e meno asettico. 

Nell’ambito dell’elaborato sono stati in particolare determinati 10 portafogli standard, 

contenenti classi di assets e pesi diversi, e ordinati per livello crescente di rischio: 

preservazione del capitale, prudente, avverso al rischio, crescita moderata, crescita sostenibile, 

crescita equilibrata, crescita dinamica, crescita aggressiva, azzardo e intraprendente.  
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Tra i meno rischiosi e i più azzardati varia il peso dell’esposizione obbligazionaria e 

azionaria, ma anche l’orientamento verso mercati più noti o più esotici. 

Una volta composto e assegnato al cliente il portafoglio deve comunque essere costantemente 

monitorato, reimpostando nel tempo la strategia di tactical asset allocation di breve periodo. 

Grazie al monitoring automatico del sistema l’utente riceve periodicamente dei report 

sull’andamento dell’investimento e soprattutto gode di un rapporto di consulenza 

continuativo, essendogli somministrate raccomandazioni di ribilanciamento del portafoglio, 

necessarie in caso di mutamenti nel grado di rischio dei titoli inclusi nell’allocazione che 

possono comportare scostamenti rispetto agli obiettivi fissati ab origine dal cliente, 

compromettendone la soddisfazione. 

Il servizio per di più è assolutamente scalabile; una volta sostenuti i costi fissi iniziali 

l’ammontare di quelli che variano a seconda del numero degli utenti è poco significativo, 

potendosi anzi giovare di economie di scala all’aumentare dei consumatori. 

Certamente i primi costi da sostenere in fase di avvio sono ingenti e riguardano in particolare 

le attrezzature tecnologiche delle quali è necessario dotarsi; per questo motivo molto 

frequentemente osservando i bilanci di alcuni Robot si nota che nel periodo iniziale essi 

operano quasi sempre in perdita, e solo dopo essersi affermati e aver raggiunto un certo 

numero di clienti riescono a traguardare il break even point. 

I ricavi infatti sono rappresentati esclusivamente dalle commissioni pagate dal cliente. 

Queste ultime variano dal 0,20%-1,20% a seconda della somma posta sotto consulenza e sono 

molto inferiori rispetto a quelle richieste da un normale promotore o da una banca; le fees 

costituiscono una sorta di abbonamento che comprende i costi di entrata e uscita, di apertura, 

chiusura e detenzione di un conto deposito titoli sul quale transitano le operazioni sugli 

strumenti,e infine i costi di amministrazione e di gestione del rapporto. 

In conclusione l’entrata in scena dei Robot consente agli utenti di godere di numerosi 

vantaggi; si tratta sicuramente di un servizio disruptive, destinato a rivoluzionare il mercato 

della consulenza finanziaria nei prossimi anni. 



172	  
	  

Grazie al Robo-advisory una nuova market share è abilitata all’accesso a servizi finanziari 

sofisticati, indipendentemente dalla somma che si desidera investire, pagando delle 

commissioni minime a fronte di un servizio ad alto contenuto tecnologico, modellato su 

norme di recentissima emanazione, sulla base di standard tecnologici di altissimo livello. 

Tutto ciò è in grado di garantire una maggiore oggettività degli advices erogati, di liberare gli 

utenti dai conflitti d’interesse e dall’emotività legata all’investimento. 

D’altra parte alcuni dei punti di debolezza possono consistere nella mancanza di contatto 

umano che può provocare timore nei consumatori, nell’eccessiva standardizzazione dei 

portafogli suggeriti, simili tra i vari concorrenti e per la maggior parte costituiti da ETFs, e 

nell’incapacità di poter cogliere bisogni eterogenei e a volte configgenti dei clienti che 

richiedono una pianificazione finanziaria complessa. 

Le prospettive future sembrano tuttavia rosee. 

Da un lato si prevede che il successo dei Robot deriverà non solo dal mercato dei clienti retail, 

ma saranno anche le stesse società di asset management tradizionali a voler lanciare, acquisire 

o instaurare una collaborazione con piattaforme di consulenza automatizzata. 

Questo potrà avvenire sia per diventare più competitivi, sia per aggredire nuovi segmenti di 

consumatori finora rimasti marginali, sia per rilanciare l’immagine della società attraverso 

l’offerta di servizi innovativi.  

Inoltre l’uso interno di piattaforme robotizzate consente ai broker e agli asset manager di 

risparmiare tempo per la creazione dei portafogli e la gestione delle relazioni con il cliente, 

specialmente per quelli di piccole dimensioni e a basso margine, con obiettivi facilmente 

identificabili e gestibili, potendo dunque concentrarsi sui core deals ad alto valore ed 

aumentare la produttività del team dei consulenti. 

Se queste sono le previsioni per mercati aperti al cambiamento e molto sviluppati dal punto di 

vista tecnologico e finanziario nel nostro Paese l’affermazione dei Robot sembra essere più 

complicata; nonostante ad oggi siano attivi alcuni players, sottoforma di SIM o direttamente 

emessi da una banca, nessuno ancora ha raggiunto la quantità di clientela tale da garantire 

almeno il raggiungimento del break even point  e il rientro parziale dei capitali investiti. 
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Gli stessi promotori finanziari italiani non sembrano preoccuparsi del sopravvento del 

fenomeno Robo-advisory; difatti secondo una survey promossa da PriceWaterhouseCoopers 

in collaborazione con Professione Finanza nel 2015  la quasi totalità degli intervistati confessa 

di non temere i Robot come concorrenti, nella convinzione che questi non siano in grado di 

sottrarre parte della clientela, né di sostituire gli advisors persone fisiche. 

Secondo l’opinione diffusa i clienti italiani non potranno mai rinunciare al valore del legame 

fiduciario che si instaura durante il rapporto contrattuale col consulente, per abbracciare una 

relazione totalmente gestita online. 

D’altro canto essi ritengono le piattaforme automatiche un utile supporto per la loro attività 

operativa, da sfruttare per incrementare la produttività e l’oggettività dei portafogli 

consigliati. 

L’evoluzione del modello di offerta dei Robot e le strategie di marketing da perseguire per 

farsi conoscere dal grande pubblico e conquistare la fiducia degli investitori sono in sintesi i 

punti focali da approfondire prossimamente per ottenere un servizio sempre più efficace ed 

efficiente. 
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