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Il Cliente al centro del quadro regolamentare

Il 2018 rappresenta l’anno dell’applicazione delle 
normative sui servizi di investimento volte a tutelare 
la clientela di banche, società di gestione del 
risparmio, compagnie assicurative

Tutto è partito con l’atto normativo emanato dal 
Parlamento europeo il 21 aprile 2004 per creare un 
terreno competitivo uniforme tra gli intermediari 
finanziari dell’UE.



2018

Il Cliente al centro del quadro regolamentare

Il 3 gennaio 2018 in vigore nell’Unione Europea la Direttiva Mifid2, 
acronimo di Markets in Financial Instruments Directive (Direttiva sui 
Mercati degli Strumenti Finanziari);

Nella stessa data in vigore anche il nuovo Regolamento Priips, 
(packaged retail investment and insurance-based investments products
«prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati»), 
che definisce nuove regole di condotta in materia di servizi di 
investimento e introduce il nuovo documento semplificato con le 
informazioni chiave sui prodotti finanziari (il cosiddetto Kid).



MIFID II

Il Cliente al centro del quadro regolamentare

Gli intermediari sia in fase di costruzione dei prodotti che di distribuzione dovranno adeguarsi in 

maniera puntuale a tali linee di indirizzo

Manufacturer Target Market
Distribution 

Strategy

Procedure 

remunerazione
Trasprenza costi Ecc…

La Direttiva Mifid II  (Direttiva 214/65/UE) pone al centro  la Consulenza sui prodotti finanziari e 

l’interesse del Cliente, da cui deriva tutto il tema dell’Adeguatezza dei prodotti proposti,  ai 

risparmiatori.



Un «Corollario» come punto fermo:
Legislazione pertinente: 
articolo 19, paragrafi 1 e 3 
della MiFID

17. La valutazione dell’adeguatezza rientra nella 
responsabilità dell’impresa di investimento. 

Le imprese dovrebbero evitare di affermare o dare 
l’impressione che sia il cliente a decidere l’adeguatezza

dell’investimento o a stabilire gli strumenti finanziari adeguati 
al suo profilo di rischio. 

Le imprese, ad esempio, dovrebbero evitare di indicare al 
cliente che un determinato strumento finanziario è stato da 

lui ritenuto adeguato o di chiedergli di confermare 
l’adeguatezza di uno strumento o di un servizio.



Linee di Indirizzo Principali

1) più vasti e dettagliati obblighi informativi in capo all’intermediario

2) netta distinzione tra servizi di investimento a valore aggiunto (consulenza e 
gestione individuale del portafoglio) e servizi esecutivi (collocamento, ricezione e 
trasmissione di ordini) svolti dagli intermediari

3) distinzione tra consulenza prestata su base indipendente e consulenza prestata su 
base non indipendente

Gli intermediari possono scegliere se fare consulenza su base indipendente, dipendente o ibrida

La direttiva europea Mifid 2, attiva da inizio 2018, impone:

Retrocessioni
Le retrocessioni sono ammesse se accompagnano la prestazione di 
un servizio aggiuntivo o di livello superiore per il cliente e sono 
giustificati dalla garanzia di un beneficio continuativo”.

Non più semplice verifica di adeguatezza



Inducements nella prestazione del Servizio di Consulenza

Mifid II conferma sostanzialmente le vigenti disposizioni  in 
materia di inducements, salvo alcune precisazioni:



Centralità del Consulente nella relazione con il Cliente

Il Modello Strategico ottimale B

2 Principali Modelli di Business 

Piattaforme Online

Consulente Finanziario

ClienteConsulenza Base

Consulenza Avanzata

Cliente

Standardizzazione elevata
Disintermediazione CF

Personalizzazione e Relazione
Ruolo Centrale del Consulente

Piattaforma IT

Centralità del Consulente nella relazione con il Cliente



Aspetti strategici ed operativi

Consulenza Avanzata

Ruolo Pro-Attivo dell’Intermediario e del Consulente
Adeguatezza dinamica

Consulenza continuativa

Report informativi  periodici
Formazione costante
Incontri periodici con Società prodotto

Implementazione Tools monitoraggio Portafogli per CF
Miglioramento del Reporting al Cliente
Iniziative di Marketing mirate su Target del C.F.
Rimozione fattori critici operatività

Coinvolgimento 
diretto del C.F.



Scenario Macroeconomico



Se ci limitiamo ai dati di fine 2017 e d’inizio 2018 le indicazioni positive del FMI e dell’OCSE 
sono difficilmente discutibili: la crescita rimane positiva e sincrona e pare difficile 

intravedere recessioni o importanti fasi di flessione. Pare così improbabile che qualche 
Paese di rilievo economico possa entrare ora in una fase recessiva



Andamento Mercato Obbligazionario



Da inizio anno i mercati si sono mossi a singhiozzo: prima hanno avuto un Gennaio estremamente 
positivo, poi un’improvvisa e violenta correzione ad inizio Febbraio, seguita da un recupero parziale. 
La volatilità era largamente attesa, ma il recupero visto non è stato convincente

Crediamo sia corretto mantenere un approccio cauto, rimanere flessibili e molto più orientati alla 
diversificazione e alla ricerca dell’Alpha che del Beta; magari mantenendo un profilo di liquidità più 
elevato evitando di rincorrere i mercati, sia azionari che obbligazionari, poiché presto potrebbero 
presentarsi migliori occasioni d’investimento.



Potremmo essere entrati 
in una fase di mercato più 

complicata, dove 
entrambe le Asset Class, 
come accaduto da inizio 
2018, andranno incontro 
ad una fase d’indecisione, 

di aggiustamento e di 
sofferenza relativa.

Le Obbligazioni in ragione 
del fatto che il grande 

ciclo di espansione 
monetaria globale non ha 

più spazio d’esistere, 
almeno fino all’arrivo della 
prossima recessione negli 

USA che però non è 
pensabile nel 2018

Per le Azioni i timori sono 
che poiché le loro 

valutazioni non appaiono 
proprio regalate 

(soprattutto sul mercato 
USA, che però rimane la 
guida indiscussa per tutti 
gli altri) si dovrà trovare 

un nuovo equilibrio e fare 
i conti con la necessità di 

aggiustarsi al nuovo 
regime monetario meno 
espansivo e quindi a tassi 

più alti.



Azionario

Avevamo pronosticato correttamente un recupero del mercato dopo il sell-off d’inizio
Febbraio e questo si è manifestato, anche se non con la linearità e la forza attesa.
Avevamo anche indicato come opportuno, dopo il recupero, iniziare a ridurre il rischio:
confermiamo questo approccio

La crescita economica europea si sta plafonando frenata dalla forza del Cambio. Le attese
sugli EPS del 2018 sono state ribassate passando dalla doppia alla singola cifra (+7.6%
a/a). Pendono minacce di ritorsioni tariffarie che possono impattare maggiormente
l’Export europeo, che rimane la chiave della sua ripresa economica. Solo un Dollaro più
forte potrà limitare i danni.

Anche il mercato giapponese risente del problema di un cambio forte e teme – data la
dipendenza dall’Export – il calo del Commercio Internazionale creato dalle possibili
chiusure commerciali. Segnali di flessione nell’andamento ciclico iniziano a vedersi anche
sul fronte delle attese sugli utili, che non sono più brillanti come nel 2017 (sono date a
crescita zero).

Usa

Area Euro

Giappone

Allocazioni strategiche di medio\lungo termine 

Siamo probabilmente entrati in una fase di mercato più difficile, caratterizzata da andamenti erratici, laterali e con 
potenziali vulnerabilità e debolezze. Crediamo sia corretto mantenere un approccio cauto, rimanere flessibili e molto 
più orientati alla diversificazione e alla ricerca dell’Alpha che del Beta



Alcune previsioni sui futuri andamenti a livello dei G20 sono condivisibili: ad esempio Paesi come l’India, il 
Brasile la Russia hanno spazio per aumentare il loro tasso di crescita. 

Infine anche la Cina dovrebbe riuscire a centrare un tasso di sviluppo vicino a quello del 2017 (+6,9%)

Paesi 
Emergenti



Sintesi : Linee di indirizzo strategiche  di Asset Allocation di lungo periodo

Azionario Area Euro  
Azionario Paesi  Emergenti
Inflation Linked
Duration breve
Bond Emerg. Markets

Azionario USA
Bond Governativi Inv. Grade
Corporate Invest. Grade
USA\Eur High Yield

Preferenza



Indici 

In 1997 the Modena Cathedral, Torre Civica and Piazza Grande have been declared 
UNESCO World Heritage

Rendimenti in euro disponibili al 30.03.2018

Tipo Indice Indice Perf. Marzo 2018
Perormance da 

inizio anno Perf. 1 anno Volat. 1 anno
Obbligazionario JPM EMU All Maturities 1,49% 1,32% 3,32% 2,22%
Obbligazionario JPM GBI Global Bond Gross TR Index (Loc) 0,99% -0,04% 1,46% 2,00%
Obbligazionario JPM EMU 1-3 Y Euro 0,13% 0,04% 0,02% 0,40%
Obbligazionario JPM EMU 3M Cash EURO -0,03% -0,09% -0,34% 0,01%
Fondi Ind. Fideuram Mercato Monetario Area Euro -0,06% -0,22% -0,73% 0,05%
Fondi Ind. Fideuram Fondi Obbligazionari -0,35% -0,64% 0,18% 1,06%
Azionario FTSE MIB -0,87% 2,55% 10,53% 12,35%
Fondi Ind. Fideuram Fondi Flessibili -0,95% -1,32% 0,64% 1,93%
Fondi Ind. Fideuram Bilanciati Obbligazionari -1,02% -1,58% -0,73% 2,64%
Obbligazionario JPM Embi+ ($) -1,30% -5,53% -11,10% 6,12%
Fondi Ind. Fideuram Bilanciati -1,39% -1,96% 0,12% 3,54%
Azionario Euro Stoxx 50 -2,25% -4,07% -3,27% 10,53%
Azionario Frankfurt DAX -2,73% -6,35% -0,87% 11,63%
Fondi Ind. Fideuram Fondi Azionari -3,34% -3,74% 1,23% 6,70%
Azionario S&P 500 -3,53% -3,85% -2,43% 6,36%
Azionario Tokio Se Topix -3,63% -3,71% -0,02% 8,32%
Azionario Nasdaq Composite -3,72% -0,41% 4,48% 7,38%
Azionario Tokyo Nikkei 225 -4,12% -4,54% -0,38% 12,29%
Azionario MSCI Emerging Markets ($) Index -4,16% -2,91% 4,95% 8,89%
Fondi Ind. Fideuram Azionari Internazionali -4,35% -5,77% -2,59% 6,46%
Azionario MSCI World (EUR) -4,53% -5,35% -3,07% 6,41%
Azionario DJ Industrial -4,54% -5,09% 1,77% 8,43%


