
~ Avanzata degli Etfe tassi a zero mettono pressione sulle sgr per un taglio
delle commissioni. Ma ingaggiare una guerra dei prezzi non è la strada che i fondi
intendono percorrere. La soluzione? Condizioni più chiare e performance più brillanti
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sui bond governativi e sui titoli soha fatto solo pochi interventi del rendimento offerto da altri
---d-o-P-l-u-:"'-l-t'-'-- obbligazionari investment gra- miratidiottimizzazione dellivel- attivi finanziari opportunamen-

l ao a varen mi d d l' . t' d Il l d Il r l' . d . bil .. l .e a causa eg l acquis l e a o e e reeapp icateSUl pro otti te l anciati,semprene rispetto

L
--ndustria del rispar- Bcesia.~la ric~rca.di rendi~en.- esistent~,. ment~e, inv~ce, siamo dellapropensione al rischio dieia
/mio gestitodevefare i t? degli investitori, «Le società molto piu cauti sul livello del- scuno», afferma Claudio Tosato,

conticonun tema che SI trovano quindi di fronte alla le commissioni dei prodotti che direttoreprodottidiAnimasotto
sta diventando sem- prospettiva di rendimenti lordi abbiamo lanciato sul mercato lineando che«effettuiamo analisi
pre più rilevanteman ?onnalizzati m?ltopiù.bassi che re~entemente»: di sos~nibil~tà chec?mprendon?

manoche il fenomeno dei tassi a m passato.Abbiamo stimatoche GlI fa eco SabrinaRacca, respon- anchel costiper verificare cheIl
zeroosottozerosiallarga. Il nodo ne12~13 una gestione avesseun sabi~e commerciale di Eurizon rendimento atteso per il clien
èlapressionesullariduzionedel- rendimento attes0.l0rdo ex ante Capital ~gr: «Nell'attu~le conte- te sia adeguato, dato l'orizzonte
le commissioni dei fondi. Senza d.e13,9% sceso oggi a 2,3~? yalo- s!D fo~allzzm:e l'at!e~zlO~e sulla temporale del fondo e la tipolo
dimenticare l'avanzata dei fon- ~ se~p.n: I?en.o compa~lbllI con n.duzlOne del.costl. rischierebbe gia di investimento».
di indic~zzati (? pas~ivi), P!odotti l costi~lpIC\del prodotti», avyer: ~l ,andm;e a dlscap~to ~ella qua- Sul !e?1a i~terviene Paolo
come gliEtf o l fondi passivi, che ~ Equ~ta. Daltra J?arte lesocietà lita ~ell off~rta: Rltema~? che Martini, co-direttore generale
si basano proprio, come punto ~l gestlon~ sono.dlv~n~ate ~olto la ~lUsta ~lrezlO.ne per l mdu~ di AzimutHol~g: «Ci sarà una
di forza su costi ridotti all'osso. importanti negliultimi anm per stria del nsparmio sia quella di sempre maggiore separazione
La via di uscita? Produrre per- i bila?c~ delle banche. Perché i puntare sulla cre.azione di valo~ tra gestione passiva,caratteriz
formance superiorial mercatoin margini ~~ asset ~an~gement re,offren~? ~a clie~t~la prodotti zata da bassocosto per il cliente
modo da battere i prodottilegati SO?O ~~rvltl per.attutire Il.c~o de- semprepiu mnov~tlVl e a .eleva- ~ da una forte connessione con
agliindicie renderecosì sosteni- gliutili delbusmesstradizionale to contenuto gestionale, mteso l benchmark, e gestione attiva,
bili le commissioni addebitateai dell'attivitàdi intermediazione. come diversificazione delle le- spesso coniugata a innovazio

Intanto le politiche di prezzo dei ve di performance e flessibilità, ne con costi diversi ma anche
fondi passivi sono, per lo me- affiancati da una forte attenzio- conpossibili migliori performan
no in un mercato più avanzato ne ai rischidi portafoglio». Sotto ce come dimostrano i molti casi
come quello Usa, semprepiù ag- questo punti di vista Eurizon si di gestori capacinel mondo o lo
gressive.Adesempio Vanguard e è mossasu più fronti. «Dapiù di stesso Gherardo Spinola che in
BlackRock hanno compartiindi- un anno siamo intervenuti sui Azimutgestisce da oltre 20 anni
cizzati conun indicatore di costo costi di alcuni fondi monetari, il fondo Trend conun rendimen
totale inferiore allo 0,05%. Ma i riducendo le commissioni di ge- to annuodell'8,3%. Dasemprein
gestoriattivi non concordano. «Il stionefmo al 50%» ,spiegaRacca. Azimutseguiamo la filosofia del
rischio diabbassare lecommissio- «Contemporaneamente abbiamo risultato sul cliente e la nostra
ni è perderei migliori talenti che intrapreso un cammino per gui- performance media ponderata
gestiscono i portafogli dei fondi», dare la clientelaversoprodottidi netta di oltre1 puntopercentua
afferma Daniele Scognamiglio, nuova generazione che offrono le medio annuo sopral'industria
capo degli investimenti di Jci più strumenti di performance. In negliultimi 20anni lodimostra.
Capital Limited. C'è quindi da Eurizon Capital», spiega Racca, Non abbiamo quindi intenzione
aspettarsichele sgrnoningagge- «abbiamo disegnato un' offer- didiventareun discount cheoffre
rannounaguerradiprezzi.Anche ta differenziata nella quale si è bassa qualità al clientee scarse

sottoscrittori. Ma non è facile in perché,se sul breve questa può puntatoa creareun equilibrio tra opportunità ai consulenti, ma
una fase di mercati azionari in premiare, sul lungo periodo ri- contenuti gestionalie un livello vogliamo continuare a investire
difficoltà e, appunto,rendimenti schiadi inde~olire l'industria. s?steni1?ile di ~osti rispettoai ren- anchesullagestione attiva attra
obbligazionari ai minimi. Come sottolmea anche Antonio dimentiattesi», endoprofessionalità in giroper il
Diquestofenomeno sièoccupata Napolitano, headofstrategiepro- Anche Animaha puntato sull'in- mondo, proseguendo a innovare
Equita Sim in una nota emessa duct& marketingItalydiPioneer novazione per rispondere alle sui prodotti alternativi liquidie
a fine giugno, sottolineando che Investmentschesiconcentra sul- attese di performance dei rispar- illiquidi e formareal meglio i no
con rendimenti lordi attesi sce- la sostenibilità finanziaria del miatori. «Considerato che gli stri consulenti per offrire valore
si dal 3,9% del 2013al 2,3% gli livello delle commissioni rispet- investitorisono alla fineinteres- e dare performance adeguate ai
asset manager dovranno affron- toalpotenziale di rendimento dei sati al rendimento al netto dei nostri clientianchein un mondo
tare un calo gradualee fisiologico fon~i.«lnquest~f~se ~ tassiaze- cost~, è chi.aro che un ~ontesto di a tassi zero» . . ..
delle commissioni. «La ragione ro, l fattor~ !attlCl sp~ngerebbero taSSI ba~sl prolun~atl'pone d~l- Anc~e ~er Cl~udla Ya~antl, di
principale della nostra cautela è a una revisione al ribasso delle le sfide importanti all industria rettrice investimenti di Banca
chesul frontedeimarginii rischi commissioni di alcuni prodotti del risparmiogestito. La ricerca Generali, «permantenere il pri
sono decisamente peggiorati ne- manonsitratta diuna valutazio- di rendimenti p~ssa infatti più c~ng power nell'attuale contesto,
gli ultimi mesi», avverteEquita. ne generalizzabile. Pioneernello che a~tr~ dallosviluppo di n~ove blso.~a ~".ere soprattutto la ca
In particolare, il peggioramento, specifico, alla luce del fatto che SOlU~lO~l c~e p~nnettano agli in- pacità ~l l?nOVare. Da quest~
spiega la sim, è dovuto sia alla ha sempre puntato su un livel- vestl.0n di ~sClre da asset class punt~ ~l vlsta.Banca Gen~ralI
performance negativa dellebor- lo di commissioni inferiore alla tradizionali a basso valore ag- e posizionata m modo ottima
see all'ulteriore ribassodei tassi mediadi mercato in questosen- giunto e di catturare una parte le avendo investito moltissimo

, nell'innovazione di prodotto».
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