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Assiteca SIM S.p.A. in breve 

 

Assiteca SIM S.p.A. nasce in seguito all’acquisizione del 100% del capitale di 
Cofin SIM S.p.A., società di intermediazione mobiliare nata nel 1991, grazie al 
sodalizio tra Alessandro Falciai, imprenditore di successo nel settore delle 
telecomunicazioni, Roberto Russo, fautore dell’applicazione della metodologia del 
Value Investing alla consulenza finanziaria in Italia, e Assiteca S.p.A., la più grande 
società di brokeraggio assicurativo italiano indipendente da gruppi assicurativi e 
industriali che ha deciso di investire per la prima volta nella sua storia nel settore 
finanziario per proporre un servizio d’investimento professionale, etico e 
trasparente. 

L’indipendenza e la totale assenza di conflitti di interesse sono gli elementi che 
contraddistinguono l’intera attività di Assiteca SIM e rappresentano un 
fondamentale punto di partenza per mettere al servizio della clientela l’esperienza 
professionale maturata in anni di attività così da poter soddisfare ogni esigenza. 
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Assiteca SIM S.p.A. in breve 

 

La società è specializzata nei seguenti servizi: 

 

 Consulenza finanziaria indipendente  

 Raccolta, trasmissione ed esecuzione ordini 

 

L’attività di consulenza finanziaria indipendente rappresenta il core business 
della società. Tutte le analisi sulle singole società oggetto di studio sono svolte 
internamente dal team di consulenza nel pieno rispetto del principio 
dell’assunzione diretta di responsabilità nei confronti della clientela; il processo di 
investimento è fondato sull’applicazione della metodologia del Value Investing.  
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Assiteca SIM S.p.A. in breve 

 

Per quanto riguarda l’attività di raccolta, trasmissione ed esecuzione ordini, 
rivolta a clientela sia privata che istituzionale, Assiteca SIM si propone come un 
intermediario professionale, dotato di una piattaforma di trading tra le più evolute 
in circolazione (Sphera) e di un servizio negoziazione sia sui mercati ufficiali che 
over the counter molto accurato e a prezzi concorrenziali.  

La società ha curato con molta attenzione l’attività di negoziazione sui 
cosiddetti mercati obbligazionari OTC (over the counter), nei quali la trasparenza 
dei prezzi di mercato è generalmente inferiore in quanto i titoli non sono 
negoziabili direttamente su piattaforme elettroniche ufficiali ma solo 
telefonicamente contattando broker professionisti; Assiteca SIM garantisce ai 
propri clienti il rispetto assoluto del principio della best execution, ovvero la regola 
che impone agli intermediari la ricerca dei migliori prezzi in acquisto e in vendita 
ponendo in concorrenza i principali player di mercato. 
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2008-2012: la crisi dell’industria del risparmio gestito 

 

Le crisi globali che hanno investito i mercati finanziari nel 2008 e nel 2011 hanno 
definitivamente certificato l’inefficienza dei servizi e dei prodotti finanziari basati 
su modelli standardizzati e su parametri di rischio esclusivamente quantitativi 
(gestioni patrimoniali e fondi con benchmark) per i quali l’industria del risparmio 
gestito richiede alla sua clientela costi ingiustificati, di seguito brevemente riassunti: 

 Commissioni di distribuzione e collocamento dei prodotti, indicate nei prospetti 
informativi, ma di cui i clienti spesso ne ignorano l’esistenza 

 Commissioni di gestione su fondi, spesso non giustificate dalle strategie 
“passive” di replica degli indici sottostanti di riferimento 

 Commissioni di intermediazione dei titoli all’interno dei prodotti finanziari, 
totalmente ignorate dai clienti, che nella maggior parte dei casi incidono sul 
costo complessivo dei prodotti in misura maggiore delle commissioni di gestione  
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La catena (im)produttiva del sistema finanziario 
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INV. BANK, SGR 

BANCHE,  RETE DI 
PROMOTORI 

CLIENTE 

MERCATI 

 Commissioni elevate (tanti livelli da 
remunerare) 

 Pressioni commerciali 

 Opacità in termini di rischio e di 
rendimento 

 Asimmetrie informative 

 Conflitti di interesse 

 Investment Bank, SGR e collocatori 
sono al centro del processo 

 La relazione centrale è quella fra 
distributori e collocatori 

 Il cliente è l’anello debole della catena 

 Tra cliente e mercato ci sono diversi 
passaggi  inutili (tutti a pagamento) 

CONSEGUENZE 



 

I costi complessivi medi annui di gestione in carico ai risparmiatori 
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FONDI HEDGE 2.50% 

FONDI AZIONARI 2.30% 

FONDI  OBBLIGAZIONARI 1.10% 

GESTIONI PATRIMONIALI IN FONDI 

GESTIONI ASSICURATIVE 

GESTIONI PATRIMONIALI MOBILIARI 

FONDI  MONETARI 0.70% 

Fonte: elaborazioni ufficio studi Consultique 

TIPOLOGIA DI PRODOTTO 

5.00% 

3.00% 

2.50% 

COSTO MEDIO ANNUO 



 

Il campionato delle performance di breve termine 
 

Gli investitori orientati alla performance relativa (gestioni con benchmark), anziché 
basare le proprie decisioni di investimento su analisi indipendenti e obiettive, 
agiscono tipicamente da speculatori. 

Essi, infatti, anziché formulare giudizi ponderati circa la convenienza ad acquistare 
specifiche azioni o obbligazioni, si preoccupano di capire il comportamento della 
maggioranza dei gestori per anticiparne le decisioni. 

La colpa di questo comportamento orientato al breve termine è sia dei gestori, 
che pensano che i clienti pretendano in tempi rapidi elevate performance 
malgrado l’elevato grado di rischio, che dei clienti stessi, i quali spesso effettuano 
switch tra fondi/gestori proprio in funzione delle buone o cattive performance di 
breve termine. 

Solo i broker traggono enormi benefici da questa attività frenetica. 
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Il campionato delle performance di breve termine: un esempio 

Cronologia delle raccomandazioni di un primario ufficio studi italiano sul titolo azionario Banco Popolare 
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? 
“Hold” (tenere in portafoglio) 
da 15€  a 4€… 
 
 “Sell” (vendere) da 2€ a 5€!  



 

Alcune tra le tipiche affermazioni rivolte ai clienti dagli “esperti” 
 

 La volatilità è molto alta, per cui i rischi sono adesso maggiori 

 È bene diversificare tra le asset class per ridurre i rischi 

 La crisi durerà moltissimo, è bene azzerare l’equity 

 I mercati spesso anticipano, sarebbe bene iniziare a comprare sulle debolezze 

 La Cina trainerà il mondo fuori dalla crisi, sarebbe il caso di aumentare il peso 
del mercato cinese 

 La Cina non crescerà come negli anni precedenti, è bene azzerare l’equity 

 Presto partirà l’inflazione e i tassi saliranno alle stelle 

 Ormai l’inflazione non esiste più, si rischia di finire come il Giappone 

 Il grafico dice che c’è un “doppio minimo”, bisogna comprare 
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Il vero senso della parola “investimento” 
   

Un investimento è il frutto di un processo logico lineare che valuta il profilo 
rischio/rendimento in base a fattori qualitativi e non per mezzo di regole 
matematiche necessariamente basate sulle serie storiche e quindi sul passato. 

La maggioranza degli investitori, orientati al breve termine, è simbolicamente 
rappresentata da un individuo, Mr. Market, che ogni giorno in ogni istante 
acquista e vende porzioni di migliaia di business (azioni). 

Il prezzo al quale Mr. Market compra o vende titoli sui mercati finanziari non è 
basato sul valore intrinseco del business sottostante, ma solo sul suo stato d’animo 
(a volte eccessivamente depresso, a volte eccessivamente euforico). 
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Noi ragioniamo da investitori razionali 
 

Occorre diventare amici di Mr. Market profittando del suo atteggiamento folle, 
acquistando da lui business a sconto e vendendogli business a premio rispetto al 
rispettivo valore intrinseco 

Le chiavi del successo di un investimento sono: 

 Agire con la mentalità di un imprenditore, nella piena consapevolezza che 
un’azione è una quota parte di un business sottostante e un’obbligazione è una 
quota parte del debito di un’azienda 

 Osservare le fluttuazioni di breve termine dei mercati seguendo la logica di 
Mr. Market al fine di acquistare nelle fasi di panico e vendere nelle fasi di 
euforia 

Le tre parole chiave sono: 

Disciplina, Pazienza e Razionalità 
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Le principali metodologie di valutazione degli investimenti 
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ANALISI FONDAMENTALE ANALISI TECNICA ANALISI QUANTITATIVA

PRESUPPOSTI
Previsione del rendimento futuro del 

titolo attraverso lo studio delle 

prospettive dell’azienda

Previsione dei rendimenti (di mercato o 

dei singoli titoli) attraverso lo studio 

della struttura dei dati storici

Modelli teorici di equilibrio del mercato  

Valutazione dei prezzi dei titoli in 

relazione al grado di rischio  

METODO
Valutazione prospettica 

dell’andamento economico generale, 

del settore, della singola azienda

Studio delle quotazioni e dei volumi 

delle transazioni per prevedere 

l’evoluzione dei corsi azionari.

Valutazione del rischio sistematico e 

del rendimento di equilibrio delle 

singole attività finanziarie 

OBIETTIVI Individuare i titoli sopra-sottovalutati
Anticipare il trend dei corsi e le sue 

inversioni

Massimizzazione del rendimento per 

dati livelli di rischio per la costruzione 

di portafogli “efficienti”

STRUMENTI
Metodi di determinazione del valore 

“intrinseco” del titolo

Indicatori costruiti sulla base delle 

informazioni storiche del mercato
Modelli di ottimizzazione



 

La nostra metodologia di investimento: il Value Investing 

 

Il Value Investing è una metodologia di selezione degli investimenti messa a punto 
per la prima volta nel 1934 da Benjamin Graham e David Dodd e successivamente 
utilizzata e sviluppato da suoi discepoli, quali J. Greenblatt, W. Buffett, C. Munger, 
M. Gabelli, S.A. Klarman, M.J. Whitman, W. Tilson e altri. 

Lo scopo di tale approccio è quello di determinare il valore sottostante di un 
business oggetto di analisi per poi acquistarlo solo a un considerevole sconto 
rispetto al suo valore intrinseco, indipendentemente dalle oscillazioni di breve 
termine dei prezzi di mercato. 

Il ragionamento alla base di questa metodologia è molto semplice e non si fonda su 
nessuna formula matematica né sulle fluttuazioni di breve termine, ma tuttavia 
richiede un grado di confidenza molto difficile da raggiungere. 
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Il Value Investing in parole semplici 

 

Value Investing vuol dire in primo luogo rispettare con estrema semplicità alcuni 
principi fondamentali per determinare il valore intrinseco di un business: 

 Conoscere in modo approfondito il business sottostante l’idea di investimento 
(ricerca di business semplici e facili da valutare) 

 Avere informazioni chiare sui soggetti che dirigono il business sottostante l’idea 
di investimento per poterne valutare le capacità (fiducia nel management) 

 Acquistare una partecipazione con un significativo margine di sconto rispetto al 
valore intrinseco dell’azienda (margine di sicurezza) 

 Concentrarsi sulle migliori idee in termini di rischio/rendimento 
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L’importanza della psicologia: gli errori da evitare nel processo di investimento 
 

 Proiettare il recente passato nel lontano futuro 

 Ancorarsi mentalmente a dati irrilevanti 

 Sentire il desiderio di condividere le idee della massa spinti dal bisogno del 
consenso sociale 

 Timore di prendere una decisione sbagliata e di sentirsi stupidi 

 Giungere alle conclusioni attraverso un orizzonte di analisi limitato 

 Eccessiva avversione alle perdite 

 Tendenza nel ricercare solo le informazioni che confermino le proprie decisioni o 
opinioni 

 Confondere la familiarità con la conoscenza 
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Cosa è il rischio? 
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Per un professore di 
 Finanza Aziendale 

La volatilità di un titolo (o di un 
portafoglio) rispetto al mercato, misurato 
dal beta 

Per un gestore tradizionale 
La performance relativa rispetto a un 
indice di riferimento 

Per un Value Investor 

Una variazione negativa del valore 
intrinseco di un business tale da 
generare una perdita permanente di 
capitale 



 

I principi fondamentali del processo di investimento 
 

 Non bisogna equiparare il rischio con le inevitabili fluttuazioni di breve termine 
che possono interessare i nostri investimenti (Mr. Market approach) 

 Acquistare un business con un ampio margine di sicurezza è il miglior modo per  
mitigare il rischio 

 Solo dopo aver concluso che il downside risk è ben definito, occorre 
considerare il potenziale upside di un investimento 

 Occorre determinare per ciascun investimento il prezzo obiettivo di realizzo 
(valore intrinseco) e attenersi strettamente a tale livello… 

 … ma bisogna modificare il prezzo obiettivo non appena dovessero giungere 
nuove informazioni sulle aziende oggetto di investimento (variazione del valore 
intrinseco) 
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Le oscillazioni di breve termine come opportunità per l’investitore razionale 

 

“Le fluttuazioni dei prezzi hanno un unico significato per il vero investitore: gli 

forniscono un’opportunità per acquistare con ragionevolezza quando i prezzi 

scendono violentemente e per vendere con giudizio quando i prezzi  crescono con 

grande celerità. In ogni caso egli farà sempre la scelta migliore se non si lascerà 

distrarre dall’andamento del mercato, focalizzando invece la sua attenzione sui 

risultati operativi delle società oggetto dei suoi investimenti...” * 

 

* Tratto dal libro “The Intelligent Investor” di Benjamin Graham (1949) 
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Alcune regole basilari per investire correttamente 
 

 Prendere le decisioni di investimento (acquisti e vendite) quando i mercati 
sono chiusi 

 Analizzare un investimento a 360 gradi, analizzando la congruità tra valore 
intrinseco e scenario macroeconomico sottostante (elicopter view) 

 Acquistare una partecipazione di una società con l’intenzione di detenerla in 
portafoglio per almeno due anni 

 Ridurre (ed evitare) le relazioni tossiche e sviluppare le relazioni  produttive 

 Creare una barriera protettiva dalla follia di Mr. Market (stampa e operatori 
ancorati a logiche miopi di breve termine) e sforzarsi quotidianamente di 
prendere le decisioni in modo del tutto indipendente, ricordando sempre gli 
errori del passato al fine di non ripeterli in futuro 

20 



 

La catena produttiva del sistema finanziario 
 

 

21 

V A L U E  I N V E S T I N G 

CLIENTE 

MERCATI 

CONSULENTE 

IL CLIENTE 
 

 È al centro del processo 

 Ha una relazione personalizzata con il 
suo Consulente 

 Non subisce le pressioni commerciali 
di vendita dei prodotti 

Il CONSULENTE 
 

 Avvicina il cliente al mercato evitando inutili e costosi passaggi  

 È imparziale rispetto ai prodotti (non ha legami con intermediari) 

 Non entra in contatto con il patrimonio del cliente 

 Non ha conflitti di interesse 



 

Assiteca SIM: le nostre regole auree 
 

ZERO FONDI/PRODOTTI/POLIZZE NEI PORTAFOGLI DEI CLIENTI 

 

 

 

 Un fondo comune d’investimento per definizione è composto da un insieme di 
titoli selezionati da uno o più gestori, spesso replicando un indice di riferimento 

 Il cliente, dunque, paga sui fondi comuni una commissione di gestione e 
commissioni di negoziazione spesso elevate a causa del turnover di portafoglio, 
per affidare a uno o più gestori l’acquisto di titoli senza avere alcuna 
informazione sull’allocazione esatta dei suoi risparmi (l’unica informazione 
disponibile sull’estratto conto è la quota del fondo ma non la composizione del 
portafoglio) 
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Assiteca SIM: le nostre regole auree (segue) 
 

SOLO TITOLI (E NON MOLTI) NEI PORTAFOGLI DEI CLIENTI 

 

 
 

 Il consulente, sulla base del profilo di rischio dichiarato dal cliente (adeguatezza 
MIFID), suggerisce il portafoglio composto da titoli che siano chiaramente 
identificabili e sui quali non si applichino commissioni occulte di alcun tipo 

 La selezione dei titoli avviene sulla base degli studi eseguiti personalmente dal 
consulente (e non su indicazione di ignoti gestori) 

 Il fatto che sia il cliente ad acquistare direttamente i titoli sul proprio conto 
corrente, fornisce infine al cliente stesso l’assoluta trasparenza e il totale 
controllo dei propri investimenti, giorno dopo giorno 
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Assiteca SIM: il nostro servizio di consulenza finanziaria indipendente 
 

CONSIGLI/RACCOMANDAZIONI 

 

 

 

 Il cliente riceve dal consulente o per sua esplicita richiesta i consigli e le 
raccomandazioni relativi a singoli investimenti e/o alla ripartizione ottimale degli 
stessi all’interno del suo portafoglio (asset allocation) 

 Tali suggerimenti, una volta recepiti, saranno comunicati dal cliente al proprio 
intermediario (Banca, SIM) per l’esecuzione degli ordini sui mercati  finanziari 
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Assiteca SIM: i costi (trasparenti) del nostro servizio 
 

COMMISSIONE DI CONSULENZA 

 

 
 

0,8% del controvalore del patrimonio oggetto di consulenza 

(0,2% trimestrale posticipato) 
 

 Il cliente può recedere in qualsiasi momento dal contratto di consulenza 
inviando una comunicazione scritta alla Società; gli saranno addebitati il rateo di 
commissione di consulenza e l’eventuale rateo di commissione di performance 
maturati alla data della chiusura del rapporto 
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Assiteca SIM: i costi (trasparenti) del nostro servizio 

COMMISSIONE DI PERFORMANCE 

 

 

 Fino al 4% di rendimento del portafoglio oggetto di consulenza, al netto delle 

commissioni di consulenza e di negoziazione: ZERO 

 Oltre il 4% di rendimento del portafoglio oggetto di consulenza, al netto delle 

commissioni di consulenza e di negoziazione: 20% 

 Nel caso di performance annua negativa del patrimonio in consulenza, negli anni 

successivi la commissione di performance non si applica ed è sospesa finché non 

sia raggiunto un rendimento positivo e superiore al 4% rispetto al patrimonio 

originariamente conferito (principio dell’high-water mark) 
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Assiteca SIM S.p.A. 

Assiteca SIM S.p.A. nasce nel mese di settembre 2012 in seguito all’acquisizione del 100% del capitale di Cofin SIM 
S.p.A. grazie al sodalizio tra Alessandro Falciai, Roberto Russo e Assiteca S.p.A., la più grande società di brokeraggio 
assicurativo italiano indipendente da gruppi assicurativi e industriali che ha deciso di investire per la prima volta 
nella sua storia nel settore finanziario per proporre un servizio d’investimento professionale, trasparente e 
indipendente. 

L’indipendenza e la totale assenza di conflitti di interesse sono gli elementi che contraddistinguono l’intera attività 
di Assiteca SIM S.p.A. e rappresentano un fondamentale punto di partenza per mettere al servizio della Clientela 
l’esperienza professionale maturata in anni di attività così da poter soddisfare ogni esigenza. 
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Roberto Russo, laureato in Economia e Commercio, è Amministratore Delegato di Assiteca SIM 
S.p.A. 
Precedentemente è stato Responsabile del servizio di consulenza finanziaria indipendente di Cofin 
SIM (2009-2012) e Amministratore Delegato della stessa dal 2012, Direttore degli Investimenti di 
Duemme Sgr, Gruppo Mediobanca/Mediolanum (2006-2008), Responsabile del Risk Arbitrage Desk 
di Abaxbank, Gruppo Credem (2000-2006) e ha ricoperto ruoli di responsabilità in Caboto SIM 
(1999-2000), Banca Monte dei Paschi di Siena (1998-1999) e Banconapoli & Fumagalli-Soldan SIM 
(1994-1998). 
È Socio ordinario AIAF dal 1998, Relatore del Value Investing Seminar dal 2006 
(www.valueinvestingseminar.it) e membro del Consiglio di Amministrazione di Cattolica 
Partecipazioni S.p.A. dal 2004. 



 

Assiteca SIM S.p.A. - Contatti 

 

Sede legale e operativa: Viale Majno 18, 20129 Milano 

Tel  +39 02 3675 4600 

Fax  +39 02 3675 7895 

e-mail  info@assitecasim.it 

Sito internet  www.assitecasim.it 
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