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CONSULENTI, DA VENDITORI A PARTNER
DI NICOLA RONCHETTI*

stita in prodotti a contenuto

L’autore dell’analisi riportata
in queste pagine, Nicola Ronchetti, è un attento osservatore

degli italiani verso il risparmio assicurativo, che è arri-

del risparmio italiano da molto tempo. Li esamina sotto il
Collabora a Investire con una
sua rubrica seguitissima. E per
Investire Today ha accettato di
ricostruire com’è cambiata la
rio (prima ancora “promotore” negli ultimi vent’anni, quelli
della maturità di una professione assai incisiva sull’orientamento culturale degli italia-

in maniera il più possibile audei professionisti (psicologi,
avvocati e commercialisti) e
li differenzia positivamente
dalla maggior parte degli altri
interlocutori abituali degli in-

Secondo Ronchetti, l’evoluè dipanata in quattro distinti
momenti di discontinuità e
cambiamento. In un percorso
che però ha avuto una sua cofavorita certamente dalle società reti, che hanno promosso
la cultura dei loro collaboratori, dalla crisi bancaria che ha
credito, dalle richieste sempre
nevano ai loro consulenti, ma
anche e soprattutto da loro,
dai consulenti, che hanno pre-

infatti a sondare la soddisfazione dei clienti dei consuleni motivi di soddisfazione ve ne
sono alcuni – tra i tanti - che
si riferiscono proprio a que-

mente gestibili, o comunque
meno gestibili rispetto alle

A ben vedere per i consulenti
dotti a contenuto assicurativo
e previdenziale non è certo
relativo a clienti “private” e
ner su dati Assoreti, ricerche

non era sfuggito ai più attenti, tanto che alcune delle più
importanti reti esistenti in
quegli anni sono state cedute
sia in quanto tra i pochi asset
valorizzabili sia perché la gestione di una rete di consulenro che richiede competenze
e doti di perseveranza non

avere un ruolo non secondario nelle prime fasi di nascita
catissima del passaggio generazionale, non male per una

per Anasf Consulentia 2018)
anni rileviamo che le reti dei
Cf non solo contribuiscono in

Inoltre il ruolo di educatore
consulente è fondamentale in
quanto aiuta il proprio cliente
a fare le scelte più consape-

si sono affermati sul mercato
partendo proprio da questo

Rapporto Cf e rete:
da mandante a partner
In questi 20 anni il rapporto
menti di serrato confronto
ma il matrimonio sembra
dato di ricerche partite dal

piedi i conti economici degli
stessi grandi gruppi bancari
ma assistiamo anche ad una
vera e propria rincorsa a farsi
o – in alcuni casi – ri-farsi una

della gestione degli investi• cresce la soddisfazione ver-

il “tempo che il Cf mi dedica”

richieste dal mercato, segnagio generazionale, dei temi

spiegarmi le cose che non

della gestione del credito sino

-

protezione, centrale e complementare a tutti gli altri, è
quello dove oggi si gioca la
partita più importante e certamente anche il prossimo
-

delle loro responsabilità e po-

completamente

soddisfatti

• punti di forza della relazio-

1. Da “Promotori”
Il cambio di denominazione
non è stato solo un passaggio formale, nel 2016 il legislatore ha anche stabilito la

della professione che lavoravano qualche decennio fa

In venti anni il patrimonio
gestito dai Cf è quadruplicato
(da 150 a oltre 600 miliardi
nanziari erano considerati da
alcuni banchieri al comando

investitori italiani serviti da
-

della componente gestita dai
-

2000 relativamente al supporto della mandante e in
particolare della formazione
do che il tema della continua
crescita delle competenze è
centrale

-

-

I fattori di forza dei consulenti finanziari
dal punto di vista dei loro clienti

crescono di anno in anno
le aspettative per i supporti digitali, come un pilota di
-

di vigilanza sulla categoria
vettura competitiva e di un
team di meccanici preparati,
senza i quali non può tagliare il traguardo (importanza
strumenti digitali e di web
-

di nome inoltre ha sancito
ciò che era da tempo nella
sostanza, alle caratteristiche
di “venditore” si sono prima
sovrapposte quelle di “ma-

cutore a ricercare dentro di
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A livello globale, sembra
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Le sfide e le risposte dell’industria del risparmio gestito
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essersi innescata una crisi del
capitalismo tradizionale e
un crescente valore della so-

BARRIERE PREGIUDIZIALI
sfiducia verso i mercati finanziari

imporre, per ora solo nelle dichiarazioni, un cambio di paradigma sostanziale al mon-

apparente incapacità dei gestori di estrarre
valore in epoca di tassi negativi

orizzonte temporale di breve termine

ricostruzione del patto di fiducia
con i risparmiatori

ri di gestire le ansie da volati-

del risparmio risponde attrani alternative (investimenti
sugli investimenti sostenibili

Il mercato della consulenza

ricerca di soluzioni alternative nella modalità
(piani di accumulo) e nella tipologia
degli investimenti (PIR e private market)
focus sugli investimenti sostenibili ESG/SRI
efficientamento e razionalizzazione
dell’offerta tramite investimenti digital

incapacità dei risparmiatori di gestire
le ansie da volatilità dei mercati

miatori italiani ed europei è

DRIVER DI SUCCESSO

menti nel digitale, fusioni e
4) la ricostruzione del patto
ti per le emergenze, iniziative

quindi fondamentale continuare ad ascoltare il mercato,
investendo sulle competenze
dei professionisti, ottimizzando le relazioni a distanza
(investimenti in digitale) e

e razionalizzazione (investi-

con i clienti (trasparenza e so-
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Picco dei risparmi delle famiglie, ma la ripresa dell’economia non può che passare da un boom dei consumi

IL COVID HA RESO FORMICHE GLI USA
denti delle imprese, le più piccole di

DI GLAUCO
MAGGI

portamenti di spese e di risparmio

Il coronavirus ha trasformato in formiche
percentuale del reddito mensile che
resta in banca dopo le spese e le tasse

to, però, perchè a generarlo è stato il
zarsi di mese in mese, e mai come in

passare da un boom dei consumi di
gica a spendere delle famiglie è fun-

è di buon auspicio, ma ricordiamoci

Dalla ricerca, condotta sui conti di 1,9
il fenomeno dei fondi pensione com-

negli ultimi decenni il risparmio delle
famiglie ha vissuto una marcata tratamente il tasso di risparmio cresceva
nei periodi recessivi, perchè la gente
era preoccupata e pensava a ripagare
i debiti e a risanare i bilanci persopersone si sentivano più ottimiste e
ria del 2007-2008 è avvenuto invece
al culmine della bolla immobiliare,

(legata ai dati su contagi e decessi)
Congresso, in chiave bipartisan, hanno promosso da marzo ben quattro
stimoli per trilioni di dollari (migliaia
di miliardi), per aiutare con il cash
pubblico gli individui e le imprese, è
il recupero dei posti di lavoro perduti

-

costituendo la miniera del risparmio
search Institute) e Ici (Investment
Company Institute), che monitorano
di gestione, hanno pubblicato uno
studio sulla evoluzione dei piani di
normativo contraddistingue i piani
-

sono rimasti investiti attivamente per
gli anni dal 2010 al 2018, emerge che
il saldo medio dei conti è quasi triplicato, per la costanza degli iscritti a
visto un balzo dei propri portafogli da
gli ultimi otto anni, si vede che i piani
-

formula pensionistica sono i conti

medio, in termini assoluti, è passato

accessibili a chiunque, sia ai lavora-

-

gno 2015 si è più o meno mantenuto
sparmio non ha tuttavia cambiato le
-

fermata la caratteristica che vuole i
risparmiatori americani più portati
al rischio, nella aspettativa di una rivalutazione legata ad un impegno di

ta-obiettivo, parte azionaria dei fondi

