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Tutelare i risparmi è un dovere per il benessere sociale 
A C U R A D I R O B E R T O R U S S O * 

IL RISPARMIO 

gestito del nostro 
Paese, pari a circa 
1,2 miliardi di 
euro, è oggi un 
bene preziosissimo 
nelle mani dei 
gestori italiani. 
Tale ricchezza, 
pari ali'80 per 
cento circa del prodotto interno lordo 
e al 60 per cento circa del debito 
pubblico italiano, rappresenta 
potenzialmente uno strumento 
fondamentale per il rilancio della 
nostra economia, in particolar modo 
in questa fase storica in cui risulta 
molto diffìcile attuare politiche di 
stimolo ai consumi interni. 
Alla luce di quanto appena affermato, 
come mai allora in Italia si parla cosi 
poco delle politiche di gestione delle 
principali case di investimento, tema 
cosi strategico per il nostro Paese? 
Il sistema del risparmio gestito in Italia 
è dominato dai prodotti (fondi 
comuni di investimento, Sicav, fondi 
hedge, polizze legate all'andamento 
dei mercati, etc.) basati su modelli 
standardizzati e su parametri di rischio 

esclusivamente quantitativi (gestioni 
patrimoniali e fondi con benchmark) 
per i quali l'industria finanziaria 
richiede alla clientela spesso costi 
ingiustificati, di seguito brevemente 
riassunti: commissioni di distribuzione 
e collocamento dei prodotti, indicate 
nei prospetti informativi, ma di cui i 
clienti spesso ignorano l'esistenza; 
commissioni di gestione su fondi, 

spesso non giustificate dalle strategie 
"passive" di replica degli indici 
sottostanti di riferimento; 
infine, commissioni di 
intermediazione su titoli all'interno 
dei prodotti finanziari, totalmente 
ignorate dai clienti. 
Tra il cliente e il mercato si 
frappongono dunque alcuni soggetti 
(strutturatoti e collocatori dei prodotti 
finanziari) i quali di fatto causano 
delle notevoli inefficienze sia in 
termini gestionali che di costo. I 
prodotti delle diverse case di gestione, 
in quanto destinati a un business di 
massa, risultano spesso molto simili 
tra loro in quanto ancorati ai 
medesimi indici di riferimento, 
mentre le quotidiane transazioni 
all'interno dei fondi ricadono su tutti i 
sottoscrittori generando commissioni 
di intermediazione di fatto occulte. 
Il risultato di tutto ciò è che la tanto 
declamata "diversificazione" come 
alibi per investire il risparmio degli 
italiani in prodotti finanziari al fine di 
ridurre il rischio di portafoglio, nei 
momenti critici non funziona mai. 
Negli ultimi venti giorni, infatti, si è 
verificato un clamoroso crollo dei 
rendimenti dei principali fondi 
mondiali investiti nelle seguenti 
attività finanziarie, di seguito elencate. 
Le obbligazioni su mercati emergenti 
hanno perso il 12 per cento circa da 
inizio maggio a fine giugno 2013; le 
obbligazioni governative e societarie 
sui mercati globali il 5 per cento circa 
nello stesso periodo; l'oro ha perso il 
25 per cento da inizio anno. 
Si parla di disinvestimenti dai fondi 
"global bond" per cifre pari a 13 
miliardi di dollari in poco più di dieci 

sedute di Borsa. 
Cosa raccontare adesso agli ignari 
risparmiatori? 
La due regole auree che qualsiasi 
gestore-consulente dovrebbe sempre 
rispettare sono le seguenti: 
bisogna essere in grado 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; 
qualora un investimento dovesse 
generare delle perdite, bisogna essere 
in grado di spiegare a quali eventi 
sono legate le suddette perdite. 
Solo in tal modo, anziché essere legati 
agli inspiegabili macro-movimenti di 
flussi finanziari che determinano 
passivamente violente oscillazioni nei 
prezzi dei fondi all'interno dei 
portafogli dei risparmiatori, 
finalmente i gestori potrebbero 
tranquillizzare i propri clienti 
giustificando eventuali andamenti 
erratici dei titoli (e non dei prodotti di 
massa), evitando comportamenti 
irrazionali orientati al breve termine. 
La divulgazione di una sana cultura 
finanziaria è dunque oggi più che mai 
un dovere primario nel nostro Paese, 
in cui il risparmio gestito è un bene 
che va assolutamente tutelato perché 
rappresenta una ricchezza che, se bene 
investita, può costituire un 
moltiplicatore dei consumi, del 
prodotto interno lordo e, in ultima 
analisi, favorire il benessere della 
collettività. 
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