
Corso di Laurea Magistrale in

Economia e Finanza

Tesi di Laurea

Aspetti strutturali ed
evidenze empiriche della
consulenza in materia
d’investimenti

Relatore
Ch. Prof. Ugo Rigoni

Laureando
Nicola Agnoletto
Matricola 821021

Anno Accademico
2012/2013



Ringraziamenti

Innanzitutto vorrei ringraziare il prof. Ugo Rigoni, relatore della mia
tesi, per l’aiuto ed il sostegno durante la stesura di questo lavoro e per
la disponibilità dimostratami nel seguirmi.

Desidero, inoltre, ringraziare i referenti che ho avuto il piacere di
incontrare nelle varie interviste svolte durante la stesura dell’elaborato:
dott. Andrea Veller, dott. Simone Mazzonetto, dott.ssa Mariella Ieva,
dott. Maurizio Miotto e dott. Gianluca Scarcella.

Vorrei ricordare e ringraziare anche il personale della Biblioteca di
Area Economica per il sostegno ricevuto durante le mie ricerche.

1



Indice

Abstract 6

1 Direttiva Mifid ed il servizio di consulenza in materia di
investimenti 8
1.1 Premessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.2 Servizi e attività di investimento . . . . . . . . . . . . . . 10
1.3 Condizioni per l’autrizzazione e l’esercizio dell’attività . . 11
1.4 Qualificazione del servizio . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.5 Classificazione e tutela del cliente . . . . . . . . . . . . . 14
1.6 Profilazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2 Organizzazione della banca e ruolo della consulenza fi-
nanziaria 20
2.1 Premessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.2 Macrostruttura bancaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2.2.1 Gruppi bancari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.2.2 Banca universale . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.2.3 Il problema dimensionale . . . . . . . . . . . . . . 25

2.3 Struttura organizzativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.3.1 Principi generali di organizzazione . . . . . . . . . 26
2.3.2 Modelli organizzativi . . . . . . . . . . . . . . . . 29

2.4 La consulenza finanziaria nell’ambito della Raccolta indi-
retta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

3 I Casi Italiani 35
3.1 Gruppo Intesa Sanpaolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

2



3.1.1 Struttura organizzativa . . . . . . . . . . . . . . . 36
3.1.2 Consulenza finanziaria . . . . . . . . . . . . . . . 38

3.2 Gruppo Banca Fideuram . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3.2.1 Struttura organizzativa . . . . . . . . . . . . . . . 42
3.2.2 Consulenza finanziaria . . . . . . . . . . . . . . . 45

3.3 Banche di Credito Cooperativo . . . . . . . . . . . . . . 53
3.3.1 Struttura organizzativa . . . . . . . . . . . . . . . 54
3.3.2 Consulenza finanziaria . . . . . . . . . . . . . . . 56

3.4 Banca Padovana credito cooperativo s.c. . . . . . . . . . 65
3.4.1 Struttura organizzativa . . . . . . . . . . . . . . . 65
3.4.2 Consulenza finanziaria . . . . . . . . . . . . . . . 65

3.5 Gruppo Veneto Banca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
3.5.1 Struttura organizzativa . . . . . . . . . . . . . . . 72
3.5.2 Consulenza finanziaria . . . . . . . . . . . . . . . 76

Conclusioni 83

Bibliografia 83

3



Elenco delle tabelle

3.1 Dati dimensionali Intesa Sanpaolo . . . . . . . . . . . . . 36
3.2 Dati quantitativi Intesa Sanpaolo . . . . . . . . . . . . . 36
3.3 Quote di mercato di Intesa Sanpaolo e ranking italiano per

attività . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

4



Elenco delle figure

3.1 Intesa Sanpaolo: struttura organizzativa di primo livello 38
3.2 Organigramma Direzioni Centrali Intesa Sanpaolo . . . . 39
3.3 Sviluppo attività produttive Intesa Sanpaolo . . . . . . . 40
3.4 Banca Fideuram: struttura organizzativa di primo livello 43
3.5 Banca Fideuram: Direzioni Generali . . . . . . . . . . . . 43
3.6 Sanpaolo Invest: struttura organizzativa di primo livello 44
3.7 Iccrea Holding: struttura . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
3.8 Credito Cooperativo: struttura organizzativa . . . . . . . 55
3.9 Adeguatezza BCC in relazione alla conoscenza dei prodotti 60
3.10 Adeguatezza BCC in relazione alla complessità dei prodotti 61
3.11 Adeguatezza BCC in relazione al richio emittente . . . . 61
3.12 Banca Padovana: struttura organizzativa di primo livello 66
3.13 Gruppo Veneto Banca: suddivisione territoriale . . . . . 73
3.14 Gruppo Veneto Banca: partecipazioni . . . . . . . . . . . 74
3.15 Gruppo Veneto Banca: suddivisione sportelli per banca di

appartenenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
3.16 Gruppo Veneto Banca: suddivisione territoriale sportelli 76
3.17 Gruppo Veneto Banca: organigramma di primo livello

consulenza finanziaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

5



Abstract

La prestazione del servizio di consulenza finanziaria ha assunto sem-
pre più un ruolo proprio nell’attività bancaria e assicurativa, sin da quan-
do l’ingegneria finanziaria, in particolare dopo l’avvento dei derivati, ha
prodotto strumenti finanziari di natura sempre più complessa, al servizio
di bisogni sempre più specifici.

In ambito italiano, a partire dagli anni novanta, gli investitori non
professionali cominciarono ad abbandonare i portafogli titoli “fai da te”,
a causa della diminuzione dei rendimenti in titoli pubblici, per spingersi
verso forme più redditizie. Questi nuovi investimenti si caratterizzaro-
no per l’uso di strumenti complessi da valutare e gestire. In ambito
internazionale si assisteva allo stesso fenomeno a partire dal 2009 a cau-
sa dell’effetto della crisi finanziaria. Ed è proprio in quei periodi che
le banche, attraverso la consulenza finanziaria, trovano l’opportunità di
ampliare una funzione fino allora ritenuta accessoria.

L’obbiettivo di questa tesi è descrivere la struttura organizzativa ed
il modo di operare degli intermediari finanziari bancari nel servizio del-
la consulenza finanziaria. L’analisi viene condotta attraverso intervi-
ste effettuate a campione, a responsabili del settore, in banche con rete
commerciale nazionale e internazionale.

In questo lavoro si espliciterà il contesto normativo di riferimento
per la consulenza finanziaria (cap. 1), il quale da già forma e struttu-
ra al mercato, agli attori e ai fruitori del servizio. Successivamente, si
analizzerà come le banche hanno risposto da un lato alla sempre maggio-
re complessità degli strumenti presenti nel mercato adottando strutture
organizzative complesse (assetti multifunzionali e/o multiproprietari) e
dall’altro come si sono adattate a svolgere il servizio di consulenza in un
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ambiente fortemente competitivo (cap. 2). Infine si analizzeranno delle
soluzioni adottate da gruppi bancari (cap. 3).
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Capitolo 1

Direttiva Mifid ed il servizio di
consulenza in materia di
investimenti

Indice
1.1 Premessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.2 Servizi e attività di investimento . . . . . . . 10
1.3 Condizioni per l’autrizzazione e l’esercizio del-

l’attività . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.4 Qualificazione del servizio . . . . . . . . . . . 12
1.5 Classificazione e tutela del cliente . . . . . . . 14
1.6 Profilazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

1.1 Premessa

I mercati finanziari hanno registrato una spiccata evoluzione dagli
anni novanta dove la normazione seguiva l’innovazione finanziaria, isti-
tuzionale e tecnico strumentale. Una prima riforma importante si è avuta
con la Legge 2 gennaio 1991, n.1 con la quale si è creò un forte impulso
di attivazione dei mercati finanziari con l’introduzione delle società di in-
termediazione mobiliare (Sim) operanti come soggetti specializzati nella
negoziazione di strumenti finanziari.
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Attraverso la direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del con-
siglio del 21/04/2004 (cd. Direttiva MiFID) e la Direttiva 2006/73/CE
della Commissione Europea del 10/09/2006 (cd Direttiva MiFID 2) gli
intermediari finanziari innovarono le regole di condotta da seguire nell’e-
rogazione dei servizi di investimento.

Con l’entrata in vigore nel novembre 2007, la MiFID ha comporta-
to tutta una serie di modifiche all’organizzazione, alla classificazione ed
al funzionamento dei mercati regolamentati, alla gestione ed organizza-
zione delle imprese di investimento e dei servizi di investimento prestati
alla clientela e alle sedi di negoziazione degli strumenti finanziari, con lo
scopo di una profonda armonizzazione e trasparenza dei mercati finan-
ziari nonché trasparenza e tutela del cliente, stabilità e efficienza degli
intermediari finanziari.

Il contenuto della MIFID, con particolare riguardo agli obiettivi, è
in prevalenza rivolto alla tutela degli investitori. Sotto questo aspetto
le imprese di investimento hanno l’obbligo di classificare la clientela ed
applicare determinate regole nel comportamento operativo. Il contenuto
della Direttiva si completa con l’obiettivo della maggiore efficienza dei
mercati (riduzione dei costi dei servizi, maggiore trasparenza).

Queste norme comunitarie vengono fatte proprie dal legislatore ita-
liano nel 2007 attraverso una serie di leggi, regolamenti consob e provve-
dimenti della Banca d’Italia che sono: D.Lgs. 17/09/2007 n. 164, Rego-
lamento Consob 29/10/2007 n.16190, Regolamento Consob 29/10/2007
n.16191, Provvedimento Banca d’Italia/Consob del 29/10/2007, Provve-
dimento Banca d’Italia del 24/10/2007.

Per quanto riguarda la consulenza in materia di investimenti il TUF
modificato dalle leggi di recepimento sancisce che:

• i soggetti abilitati allo svolgimento di servizi e attività d’investi-
mento siano unicamente quelli per i quali è previsto il rilascio in
Italia di un’autorizzazione, o una procedura di notifica dell’inten-
zione di avviare le attività. (Parte I, art. 1, comma 1. lettera r,
così come modificato dall’art. I del D.Lgs. n.164/2007);

• l’attività di consulenza viene annoverata tra i servizi di investimen-
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to e istituisce l’albo dei consulenti indipendenti, spetta pertanto al
Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentite la Banca d’italia e
la Consob, il potere di emanare la normativa regolamentare in ma-
teria di requisiti di professionalità di onorabilità, di indipendenza e
patrimoniali dei consulenti (Parte 11, Titolo II. Capo I. art. 18-bis
inserito dall’art. 3 del D.Lgs. n. 164/2007);

• prevede nuovi obblighi in materia di conflitti di interesse (Parte il.
Titolo 114 Capo 11, art. 21, comma 1-bis) e introduce l’obbligo
aggiuntivo per i soggetti abilitati di utilizzare comunicazioni pub-
blicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti (Parte II,
Titolo II, Capo Il. art. 21, comma 1-bis, lettera c., inserito dall’art.
4 del D.Lgs. n. 164/2007).

In questo capitolo si analizzeranno i cambiamenti apportati dalla MiFID
in ambito dei servizi di investimento

1.2 Servizi e attività di investimento

La definizione di consulenza in materia di investimenti viene esplici-
tata nell’art. 1 comma 5-septies del TUF nel contesto dei servizi di inve-
stimento. L’elenco dei servizi di investimento definiti dall’art 1 comma 5
dello stesso testo comprende:

a) negoziazione per conto proprio;

b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;

c) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con
assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente;

d) collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia
nei confronti dell’emittente;

e) gestione di portafogli;

f) ricezione e trasmissione di ordini;

g) consulenza in materia di investimenti;
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h) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione quando queste at-
tività hanno per oggetto strumenti finanziari.

Con la legge di recepimento MiFID il d.lgs. n. 164 del 17/9/2007 ha
introdotto i punti f) e g) che precedentemente non rientravano nei servizi
di investimento.

Per quanto riguarda il punto f) nell’art. 5-septies viene tipicizzata
attraverso la seguente definizione:

“Per consulenza in materia di investimenti si intende la pre-
stazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, die-
tro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio,
riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato
strumento finanziario. La raccomandazione è personalizzata
quando è presentata come adatta per il cliente o è basata sul-
la considerazione delle caratteristiche del cliente. Una racco-
mandazione non è considerata personalizzata se viene diffusa
al pubblico mediante canali di distribuzione”.

Per definizione quindi si intende la prestazione di raccomandazioni
basate sulle specifiche esigenze del cliente, dietro sua richiesta o per ini-
ziativa del prestatore del servizio, aventi ad oggetto una o più operazioni
relative ad un determinato strumento finanziario. Non fanno parte del
servizio di consulenza, le raccomandazioni generiche in materia di inve-
stimenti in strumenti finanziari (asset allocation o financial planning) dif-
fuse al pubblico mediante vari canali di distribuzione (quotidiani, riviste,
Internet, televisione, etc.).

1.3 Condizioni per l’autrizzazione e l’eserci-

zio dell’attività

L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di inve-
stimento non è libero. Nel titolo secondo capo primo del TUF rubricato
come soggetti e autorizzazioni, modificato dal recepimento della diretti-
va MiFID, l’art. 18, comma 1, si esplica che: “L’esercizio professionale
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nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è
riservato alle imprese di investimento e alle banche”.

Specificatamente alla consulenza finanziaria, oltre alle imprese di in-
vestimento (imprese di investimento comunitarie, Sim, Sim di pura con-
sulenza, società di consulenza) e alle banche, l’attività può essere svolta
da Sgr, società di gestione armonizzate1, Sicav ( art. 18, comma 2, TUF)
e intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’art. 107 del TUB
(cfr. art. 18, comma 3, TUF).

L’art. 18-bis inoltre definisce i consulenti finanziari indipendenti co-
me: “persone fisiche, in possesso dei requisiti di professionalità, onorabili-
tà, indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento (...) di prestare
la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro
o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti”. Potranno quindi svol-
gere attività di consulenza in materia di investimenti anche i “consulenti
finanziari”, iscritti in apposito albo ed in possesso dei requisiti di profes-
sionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali stabiliti dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze.

1.4 Qualificazione del servizio

Il legislatore comunitario Attraverso la mifid sancisce un rapporto
tra banca e cliente, nel servizio di consulenza, coerenti con quanto di-
sciplinato in materia di informazioni, di conflitti di interesse e di “best
execution”.

In questo ambiente le imprese di investimento competono tra di loro,
erogando servizi di investimento di varia complessità. L’art. 19 Direttiva
2004/39 identifica in modo chiaro il diverso livello qualitativo dei servizi
prestati dagli intermediari, modulato secondo la quantità e la qualità
delle informazioni che l’impresa di investimento deve chiedere ai propri
clienti prima di erogare il servizio.

1Società con sede legale e direzione generale in uno Stato membro dell’Unione
europea diverso dall’Italia autorizzata, ai sensi delle direttive comunitarie in materia di
OICVM (organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari), a prestare il servizio
di gestione collettiva del risparmio, riferimenti normativi Direttiva 2009/65/CE e
successive modificazioni 2010/78/UE e 2011/61/UE.
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Quando il servizio comprende la consulenza in materia di investimenti
o gestione di portafoglio: “l’impresa di investimento ottiene le informa-
zioni necessarie (...) per essere in grado di raccomandare i servizi di
investimento e gli strumenti finanziari adatti al cliente o al potenziale
cliente” (art. 19, comma 4, Direttiva 2004/39).

Con questo comma si sottolinea che maggiori sono le informazioni
che il cliente è disponibile a fornire all’intermediario maggiore può essere
il coinvolgimento dello stesso intermediario nelle scelte di investimento,
se l’intermediario intende erogare un servizio nel quale aiuta lo specifi-
co cliente ad effettuare decisioni di investimento (o le effettua per suo
conto e per suo nome), deve acquisire informazioni tali da poter erogare
professionalmente il servizio.

Se il cliente sceglie di non accedere ai servizi di massimo livello (con-
sulenza e gestione), l’intermediario eroga servizi quali la ricezione e tra-
smissione di ordini, l’esecuzione degli ordini, la negoziazione ed il colloca-
mento. In questo caso le informazioni che l’intermediario deve acquisire
sono meno approfondite e si assolvono nella “conoscenza ed esperienza in
materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio
proposto o richiesto per determinare se il medesimo è adatto al cliente”
(art. 19, comma 5, Direttiva 2004/39).

Il Legislatore prevede anche la possibilità che gli intermediari eroghi-
no servizi di investimento “che consistono unicamente nell’esecuzione e/o
nella ricezione e trasmissione di ordini del cliente” costruendo con il clien-
te una relazione molto semplice. Si tratta della prestazione di servizi di
mera esecuzione o ricezione di ordini relativi a strumenti non complessi
(art. 38, Direttiva 2006/73 e art. 43 Regolamento Consob 16190)2.

In questo caso il cliente o potenziale cliente deve essere “chiaramen-
te informato che nel prestare il servizio, l’impresa di investimento non
è tenuta a valutare l’idoneità dello strumento o servizio prestato o pro-
posto e che pertanto egli non beneficia della corrispondente protezione
offerta’ nel caso della erogazione di un più elevato livello di servizio, an-
che di esecuzione o trasmissione di ordini” (art. 19, comma 6, Direttiva
2004/39).

2A questi servizi possono essere o meno associati servizi accessori.
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Il servizio di esecuzione e ricezione degli ordini relativi a strumenti
non complessi presenta un elevato numero di strumenti finanziari, quelli
che più comunemente sono alla base della reazione tra cliente investito-
re ed intermediario: azioni quotate, strumenti del marcato monetario,
obbligazioni (escluse le strutturate), fondi comuni di investimento ed in
generale altri strumenti finanziari non complessi (art. 19 comma 6, primo
trattino, Direttiva 2004/39).

La direttiva, oltre a elencare strumenti finanziari che sono sicuramente
considerati non complessi, lascia l’elenco aperto ad “altri non comples-
si” che devono rispettare alcune condizioni: non devono essere strumenti
derivati di qualsivoglia tipologia; devono avere prezzi pubblicamente di-
sponibili (indipendenti dall’emittente) e devono essere negoziabili con
facilità; non devono implicare l’utilizzo di leva e in accordo con il para-
grafo precedente “devono essere pubblicamente disponibili informazioni
sufficientemente complete e di agevole comprensione sulle caratteristiche,
in modo tale che il cliente al dettaglio medio possa prendere una decisio-
ne informata in merito alla realizzazione o meno di un’operazione su tale
strumento” (art. 38. Direttiva 2006/73). La prestazione di questo ser-
vizio deve avvenire su iniziativa del cliente o potenziale cliente (dell’art.
19, comma 6, secondo trattino).

1.5 Classificazione e tutela del cliente

Uno degli obiettivi della Direttiva MiFID è quello di rafforzare la
protezione degli investitori. Per tale ragione, le misure destinate a tute-
lare gli interessi di tali soggetti sono adeguate alle specificità dei clienti
con cui gli intermediari interagiscono gravando in capo agli intermedia-
ri regole di condotta generali e specifiche a seconda della tipologia di
cliente(principio della graduazione della tutela). In accordo con l’art.
19, comma 3, Direttiva 2004/39, ed esplicitato dall’art. 28, comma 1,
Direttiva 2006/73 le tre categorie di clienti, in ragione delle quali vengo-
no graduati livelli di tutela differenti sono: clientela al dettaglio (retail
client), clienti professionali (professional client) e controparti qualificate
(eligible counterparties). Si tratta di una classificazione che può esse-
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re modificata su richiesta del cliente o su iniziativa dell’intermediario,
dopo aver effettuato una valutazione adeguata delle competenze, dell’e-
sperienza e delle conoscenze dello stesso cliente (Cfr. Art. 28, Direttiva
2006/73)

In via generale, indipendentemente dal tipo di cliente, l’intermedia-
rio è sempre tenuto a: informare i clienti in caso di conflitti di interessi
non evitabili (art. 18, Direttiva 2004/39/CE), comunicare al cliente di
commissioni e competenze versate a terzi o percepite da terzi (art. 26,
Direttiva 2006/73), informare il cliente della sua classe di appartenen-
za (art. 28, comma 1, Direttiva 2006/73), fornire ai clienti o potenziali
clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti
finanziari (art. 31, Direttiva 2006/73), fornire al cliente un prospetto
delle operazioni eseguite o del portafoglio gestito (artt. 40-41, Diretti-
va 2006/73), adottare tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglio-
re risultato possibile per il cliente (best execution) (art. 44, Direttiva
2006/73).

Inoltre, le informazioni che la banca rende disponibili al pubblico
(clienti o potenziali clienti) devono essere “corrette, chiare e non fuor-
vianti”, sia che si tratti di “comunicazioni di marketing” o di informazioni
di altra natura. Il cliente deve essere posto in condizione di comprendere
la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti
finanziari che viene a lui proposto, nonché i rischi ad essi connessi, in
modo tale che possa “prendere le decisioni in materia di investimenti con
cognizione di causa” (art. 19, comma 3, Direttiva 2004/39).

Per quanto riguarda la clientela al dettaglio, quella che richiede da
parte degli intermediari un maggior livello di tutela, l’intermediario ha
una serie di obblighi specifici che riguardano le informazioni sul sevizio
e la configurazione dei costi. Per quanto riguarda le informazioni sul
servizio l’intermediario deve fornire: il nome e l’indirizzo dell’impresa di
investimento e i dettagli di contatto necessari per consentire al cliente
di comunicare in modo efficace con l’impresa, la lingua con la quale il
cliente comunica con l’intermediario, i metodi di comunicazione (anche,
se pertinente, per l’invio e la ricezione di ordini), una dichiarazione che
l’impresa di investimento è autorizzata (e il nome e l’indirizzo di contatto

15



dell’autorità competente che l’ha autorizzata), una dichiarazione in cui
viene specificato lo Stato membro in cui l’agente è registrato (in caso di
operatività tramite un agente collegato), la natura la frequenza e le date
delle relazioni sull’esecuzione del servizio, una descrizione sintetica delle
misure adottate dall’impresa per assicurare la loro protezione (in caso che
l’impresa di investimento detenga strumenti finanziari o fondi di clienti),
una descrizione della politica seguita dall’impresa in materia di conflitti
di interesse e ogni qualvolta il cliente lo richieda maggiori dettagli circa
tale politica in materia di conflitti di interesse su un supporto durevole
o tramite un sito Internet. (cfr. Art. 28, comma 1, Direttiva 2006/73).

In caso di servizi di gestione di portafoglio l’intermediario ha l’onere
di comunicare oltre quanto detto in precedenza: le informazioni sul me-
todo e sulla frequenza di valutazione degli strumenti finanziari contenuti
nel portafoglio del cliente, i dettagli di eventuali deleghe della gestione
discrezionale, la descrizione di qualsiasi parametro di riferimento al quale
verrà raffrontato il rendimento del portafoglio del cliente, i tipi di stru-
menti finanziari che possono essere inclusi nel portafoglio del cliente e i
tipi di operazioni che possono essere realizzate su tali strumenti, gli obiet-
tivi di gestione, il livello del rischio entro il quale il gestore può esercitare
la sua discrezionalità(cfr. Art. 28, comma 3, Direttiva 2006/73).

Per quanto riguarda le configurazione dei consti le imprese di inve-
stimento devono fornire ai loro clienti al dettaglio e potenziali clienti al
dettaglio informazioni sui costi e sugli oneri connessi ai servizi (art. 33,
Direttiva 2006/73).

I clienti professionali tipicizzati dall’allegato II della Direttiva 2004/39
li descrive come: “soggetti che possiedono l’esperienza, le conoscenze e
la competenza necessarie per prendere le proprie decisioni in materia di
investimenti e valutare correttamente i rischi che assumono”; il livello
di protezione, per questa classe, potrà essere intermedio. Infatti, per le
loro caratteristiche, sono in grado di assumere in maniera consapevole ed
autonoma le decisioni di investimenti. Rientrano in questa categoria gli
investitori professionali di diritto3:

a) enti creditizi;
3Allegato II, punto I.1, Direttiva 2004/39.
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b) imprese di investimento;

c) altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;

d) imprese di assicurazione;

e) organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali
organismi;

f) fondi pensione e società di gestione di tali fondi;

g) i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su
merci;

h) singoli membri di una borsa;

i) altri investitori istituzionali.

Le imprese di grandi dimensioni che ottemperano a livello di singola
società, ad almeno due dei seguenti criteri dimensionali 4:

• totale di bilancio: 20 000 000 EUR;

• fatturato netto: 40 000 000 EUR;

• fondi propri: 2 000 000 EUR.

I governi nazionali e regionali, gli enti pubblici incaricati della gestio-
ne del debito pubblico, le banche centrali, le istituzioni internazionali e
sovranazionali come la Banca mondiale, l’FMI, la BCE, la BEI e altre
organizzazioni internazionali analoghe5. Altri investitori istituzionali la
cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti
dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre transazioni finanziarie6.

E per scelta le persone fisiche7 che:

• hanno effettuato operazioni con una frequenza media di 10 opera-
zioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;

4Allegato II, punto I.2, Direttiva 2004/39.
5Allegato II, punto I.3, Direttiva 2004/39.
6Allegato II, punto I.4, Direttiva 2004/39.
7Allegato II, punto II.1, Direttiva 2004/39.
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• il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i
depositi in contante e gli strumenti finanziari, deve superare 500.000
EUR;

• lavorano o hanno lavorato nel settore finanziario per almeno un
anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza
delle operazioni o dei servizi previsti.

Le controparti qualificate, il cui elenco è riportato dall’art. 6, comma
2 quater, punto d, del TUF, nei servizi di ricezione e trasmissione di
ordini, negoziazione per conto proprio o esecuzione di ordini sono trattate
in deroga agli artt. 19, 21 e 22, par. 1, della direttiva MiFID 2004/39/CE,
, sono invece assimilate ai clienti professionali in relazione ai servizi di
consulenza, gestione di portafogli e collocamento.

1.6 Profilazione

In accordo con il tipo di servizio richiesto dal cliente la banca, in fase
precontrattuale, raccoglie informazioni riguardo l’adeguatezza e l’appro-
priatezza in modo che abbia chiaro il profilo finanziario del cliente.

La Direttiva 2006/73 ha voluto distinguere la nozione di “adeguatez-
za” da quella di “appropriatezza” Ai fini dell’adeguatezza, l’intermediario
deve conoscere obiettivi di investimento, situazione finanziaria ed espe-
rienza e conoscenza del cliente e deve valutare se la specifica operazione
raccomandata o realizzata è coerente con gli obiettivi, è compatibile con
il profilo di rischio, è comprensibile in termini di rischiosità (art. 35,
comma 1, Direttiva 2006/73).

Quanto alla situazione finanziaria, si tratta di informazioni persona-
li, precise ed oggettive “sulla fonte e sulla consistenza del suo reddito
regolare. delle sue attività, comprese le sue attività liquide, dei suoi in-
vestimenti e beni immobili e dei suoi impegni finanziari regolari” (art. 35,
comma 3, Direttiva 2006/73). Quanto agli obiettivi di investimento, le
informazioni divengono soggettive e “includono dati sul periodo di tempo
per il quale il cliente desidera conservare l’investimento, le sue preferenze
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in materia di rischio, il suo profilo di rischio e le finalità dell’investimento”
(art. 35, comma 4, Direttiva 2006/73).

Per quanto le informazioni sulla “appropriatezza” l’intermediario deve
verificare che il cliente abbia “il livello di esperienze e conoscenze neces-
sarie per comprendere i rischi che il prodotto o servizio di investimento
offerto o richiesto comporta” (art. 36, Direttiva 2006/73).

Disposizioni comuni, sia per quanto riguarda l’adeguatezza che l’ap-
propriatezza, sancite dall’art. 37 Direttiva 2006/73 sono di acquisire
informazioni sui “tipi di servizi e strumenti finanziari con i quali il cliente
ha dimestichezza”, sulla “natura, il volume e la frequenza delle operazioni
(...) realizzate” e “il livello di istruzione e la professione o la precedente
professione”. La quantità e la qualità delle informazioni che l’interme-
diario deve raccogliere e che il cliente sceglie di fornire è in funzione del
livello di servizio che vuole ottenere dall’intermediario.

Nel livello di servizio più alto (consulenza e gestione), il cliente offre
all’intermediario una chiara visione del proprio patrimonio, dei propri
obiettivi personali, delle proprie caratteristiche psicologiche, per ottenere
in cambio consulenza personalizzata o gestione individuale di portafoglio.

Nel livello di servizio più basso (ricezione e trasmissione di ordini, l’e-
secuzione degli ordini, la negoziazione ed il collocamento), il cliente decide
liberamente servizi e strumenti finanziari che fanno al caso proprio, sia
che agisca di iniziativa, sia che gli vengano proposti dall’intermediario.
In questo caso l’intermediario è tenuto ad acquisire informazioni meno
sensibili, che comunque il cliente si può rifiutare di fornire. Compito
dell’intermediario è quello di avvertire il cliente che, sulla base delle in-
formazioni che ha, il prodotto o servizio non è adatto, o che non ha
informazioni sufficienti per dire se sia adatto o meno.
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Capitolo 2

Organizzazione della banca e
ruolo della consulenza
finanziaria
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2.1 Premessa

La struttura organizzativa, risultante in parte da principi economici
e in parte della normativa (articolata e incisiva nell’organizzazione ban-
caria), lascia relativamente poco spazio a decisioni puramente imprendi-
toriali rispetto ad altri tipi di business.
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L’organizzazione bancaria, assoggettata alle regole in cui si pone qual-
siasi altro soggetto economico, pone le scelte organizzative pincipalmen-
te in due livelli. Il primo livello riguarda la scelta della forma giuridica
(società per azioni, società cooperativa) e la struttura organizzativa for-
male, la quale si esplica nella costituzione di un unico soggetto destinato
a svolgere tutte le attività o una struttura più complessa come quella del
gruppo bancario, composta da più unità, ciascuna dedita a svolgere una o
più attività. Un secondo momento riguarda invece l’assetto organizzativo
interno, specificatamente il modo di attribuire i compiti e responsabilità
alle diverse funzioni aziendali.

In questa sede si analizzeranno i caratteri della struttura e dell’or-
ganizzazione generale della banca, in particolare ci si soffermerà nel-
l’organizzazione della raccolta indiretta e della gestione dei servizi di
investimento

2.2 Macrostruttura bancaria

L’evoluzione dell’attività bancaria ha annoverato a partire dagli anni
’90, con l’emanazione del TUB1, un ampliamento dei limiti operativi
estendendoli in modo che ogni banca potesse raccogliere risparmio fra il
pubblico e concedere credito e finanziamenti in varie forme e con diverse
scadenze (a breve, a medio e a lungo termine), operare nei settori del
mercato di capitali e fornire un’ampia gamma di servizi di consulenza e
di intermediazione.

Questa nuova configurazione della banca, come da Ruozi [2006], portò
a innovative scelte di macrostruttura organizzativa: i gruppi bancari e la
banca universale.

La definizione di gruppo bancario, denominato anche “gruppo credi-
tizio”, è contenuta nel TUB il quale ha stabilito con precisione le sue
caratteristiche. L’art. 60 chiarisce che il gruppo bancario è composto
alternativamente:

• dalla banca italiana capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie
e strumentali da questa controllate;

1Testo unico bancario: d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385
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• dalla società finanziaria capogruppo italiana e dalle società banca-
rie, finanziarie e strumentali da questa controllate, quando nell’in-
sieme delle società da essa controllate vi sia almeno una banca e
abbiano rilevanza determinante.

2.2.1 Gruppi bancari

Il TUB stabilisce che, affinché una società finanziaria possa essere
considerata capogruppo di un gruppo creditizio è necessario che l’insieme
delle società che esercitano attività bancaria, finanziaria e strumentale da
essa controllate abbiano rilevanza determinante2.

La condizione di rilevanza determinante è data dalle istruzioni di vi-
gilanza per le banche (pubblicate dalla Banca d’Italia) che richiedono che
la somma degli attivi di bilancio delle società ed enti controllati esercenti
attività diverse da quella bancaria, finanziaria e strumentale (compren-
dendo le imprese di assicurazione) non debba eccedere il 15% del totale
degli attivi della capogruppo e di tutte le società da essa controllate.

Con riferimento sempre alle istruzioni di vigilanza per le banche un
gruppo è definito creditizio quando la capogruppo è una società finanzia-
ria e la somma degli attivi delle banche e delle loro controllate bancarie,
finanziarie e strumentali è almeno pari al 50% dell’attivo globale del
gruppo (comprese le imprese di assicurazione).

Per società finanziarie l’art. 59 del TUB fa riferimento alle società
che esercitano, in via esclusiva o prevalente: l’attività di assunzione di
partecipazioni aventi le seguenti caratteristiche3:

• una o più delle attività previste dall’articolo 1, comma 2, lettera
f), numeri da 2 a 124;

• altre attività finanziarie previste ai sensi del numero 15 lettera f)5;
2Cfr. art. 60 TUB
3Caratteristiche indicate dalla Banca d’Italia in conformità alle delibere del CICR
4lettera riguardante le operazioni tipiche della banca, annoverate nelle attività

ammesse al mutuo riconoscimento per operazioni riguardanti l’esercizio del credito
5Altre attività ammesse al mutuo riconoscimento come da allegato alla seconda

direttiva in materia creditizia del Consiglio delle Comunità europee n. 89/646/CEE
del 15 dicembre 1989
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• le attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n), del decre-
to legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (attività di gestione del
risparmio).

Per comprendere la nozione di gruppo bancario è necessario specifica-
re che, ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile, citato anche nel TUB,
sono considerate società controllate:

• le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti
esercitabili nell’assemblea ordinaria;

• le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per
esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;

• le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società, in
virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

L’art. 23 del TUB precisa che il controllo si considera esistente nella
forma dell’influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra
una delle seguenti situazioni:

• esistenza di un soggetto che, in base ad accordi con altri soci, ha
il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del
consiglio di amministrazione ovvero dispone della maggioranza dei
voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;

• possesso di una partecipazione idonea a consentire la nomina o la
revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministra-
zione;

• sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e
organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:

- la trasmissione degli utili o delle perdite;

- il coordinamento della gestione dell’impresa con quella di altre
imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;

- l’attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti
dalle azioni o dalle quote possedute;
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- l’attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base al-
l’assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori
e dei dirigenti;

• assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione
degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi.

2.2.2 Banca universale

La banca universale è la struttura che svolge direttamente tutte le
attività.

A prima vista, vedi Ruozi [2006], la formula della banca universale
è quella più semplice, più lineare e più economica, nel senso che non
implica una serie di inevitabili duplicazioni di costi caratterizzanti un
gruppo bancario costituito da più società, ciascuna delle quali ha un
proprio consiglio di amministrazione, un proprio collegio sindacale, una
propria direzione generale, un proprio apparato contabile e via dicendo.
Una banca di tipo universale assicura anche una puntuale e organica
unità di comando, dato che le varie direzioni operative rispondono tut-
te a un unico organismo decisionale centrale, articolato nel consiglio di
amministrazione e nella direzione generale.

La criticità correlata a questa forma di organizzazione è da attribuire
alla:

“. . . sua possibile incapacità a combinare adeguatamente al
proprio interno la mentalità e la cultura della banca tradizio-
nale a operatività limitata, come sono state tutte le banche
italiane fino a qualche anno fa, con la mentalità, la cultura e
la professionalità richieste dall’esercizio di tutte le nuove at-
tività, diverse da quelle tradizionali, che si sono diffuse negli
ultimi anni”6

Ciò a sottolineare che l’attività tradizionale (di raccolta e impiego) è
ancora determinante ed è su di essa che si inseriscono progressivamente

6Ruozi [2006] pag. 35
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le attività nuove. Il successo della banca universale dipende in gran parte
dalla capacità di integrare al meglio le une e le altre.

Di fatto anche le banche che hanno deciso di svolgere direttamente
tutte le attività consentite dal Testo Unico si trovano a possedere società
controllate cui affidano compiti specifici di natura finanziaria e strumen-
tale. Le attività di carattere finanziario, per le quali vi è il divieto allo
svolgimento diretto da parte di una banca: tale divieto oggi opera per
attività di gestione collettiva di patrimoni (nella forma del fondo comune
di investimento, art. 33 TUF), che può essere svolta solo dalle società di
gestione del risparmio, e per l’attività assicurativa, che può essere svolta
unicamente dalle compagnie di assicurazione.

2.2.3 Il problema dimensionale

In virtù del fatto che ogni attività bancaria innovativa ha bisogno
di specifiche professionalità, per la decisione di annoverare tra i servizi
offerti un nuovo servizio sarà di particolare importanza verificare che ci
sia un bacino di utenza sufficientemente ampio per coprire i costi.

In forza di ciò le banche di piccole dimensioni non riscontrano van-
taggi a offrire i servizi innovativi in quanto lo scarso utilizzo dei prodotti
da parte della clientela non porta alla copertura dei costi delle risorse
specialistiche necessarie per svolgere le diverse attività che compongono
la gamma del portafoglio prodotti caratterizzante la banca universale. Le
stesse banche, inoltre non possono darsi la veste del gruppo bancario per
motivi sostanzialmente legati alla scarsità dei volumi produttivi poten-
ziali rispetto a quelli che sarebbero richiesti dalle varie unità del gruppo
per raggiungere l’equilibrio economico7. Le banche di piccola dimensione
adottano una struttura organizzativa che prevede lo svolgimento in pro-
prio di un certo numero di attività (quelle più tradizionali e più semplici
dal punto di vista tecnico), avvalendosi insieme ad altre banche di società
partecipate, specializzate nelle singole attività non svolte in proprio.

7Cfr. Ruozi [2006], pagg. 30-38
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2.3 Struttura organizzativa

La struttura organizzativa si pone l’obbiettivo di massimizzare il
rendimento dei fattori produttivi a disposizione dell’unità economia in
ottemperanza con gli obbiettivi economici e imprenditoriali prefissati.

2.3.1 Principi generali di organizzazione

L’organizzazione dell’attività bancaria, in quanto attività di impresa
in un contesto di economia di mercato competitivo si ispira ad alcuni
principi generali quali il principio di funzionalità, di efficacia ed efficien-
za. Questi principi, riportati da Paci [2009], devono essere letti in un
contesto in cui le decisioni imprenditoriali sono fortemente vincolate nel-
la struttura e nella pratica dal legislatore nazionale, sovranazionale e dal
contesto di globalizzazione in un business considerato “maturo”8.

Il Principio della funzionalità riguarda il rapporto che intercorre tra
organizzazione e gestione economica:

“l’organizzazione si pone al servizio (...) dell’attività, ponendo
attenzione ai suoi caratteri specifici, distintivi e qualificanti”
Paci [2009]

In definitiva, come da Chandler [1962]:

“structure follows strategy”

Approfondendo questa definizione:

• in un ambiente statico una volta raggiunta la funzionalità dell’or-
ganizzazione si mantiene in funzione dei caratteri della produzione,
distribuzione, amministrazione e controllo etc.;

• in un ambiente dinamico sia endogeno (scelte strategiche e gestio-
nali) che esogeno (assetti competitivi dei mercati, mutamenti della
domanda, innovazioni tecnologiche, etc.) l’organizzazione deve es-
sere di volta in volta ricalibrata secondo un nuovo equilibrio dato
dall’ambiente, in questo contesto, mutabile.

8Cfr. Mottura [2011], pagg. 127-129
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Il ritorno alla funzionalità dopo un cambiamento, sia che esso sia en-
dogeno o esogeno, nel contesto produttivo viene ostacolato dalla stabilità
e dagli equilibri che si erano creati9.

Nel breve periodo, il cambiamento destabilizza l’organizzazione inte-
sa come stabile definizione e attribuzione di ruoli e funzioni. Da qui si
esplica la differenza sostanziale tra un’organizzazione efficiente, più strut-
turata senza attitudine al cambiamento, e un’organizzazione innovante,
dinamicamente proiettata a gestire i1cambiamento. Il passaggio da uno
stato organizzativo esistente a uno stato organizzativo nuovo, diverso nei
suoi criteri e modalità di funzionamento, implica criticità più o meno
elevate. La progettazione organizzata in un contesto di cambiamento
assume quindi come riferimento prioritario e principale il principio della
funzionalità.

L’efficacia in ambito aziendale risiede nella capacità delle decisioni
di raggiungere gli obiettivi strategico-gestionali decisi in precedenza e
raggiungere risultati in linea con gli stessi. Nel caso in cui i risultanti
si ritengano non in linea con gli obbiettivi prefissati la causa può essere
imputabile al mutamento delle condizioni in cui l’impresa opera o dalla
scarsa capacità di tracciare obbiettivi realisticamente raggiungibili.

Un’organizzazione funzionale ed efficace in un contesto di cambia-
mento, è necessario che sia anche efficiente in un contesto competitivo10.

La nozione di organizzazione efficiente chiama in causa il concetto
di produttività dei fattori, che in termini generali può essere misurata
dal livello del costo per unità di prodotto: un’organizzazione efficiente
ottimizza l’impiego delle risorse (capitale umano, mezzi tecnici, capita-
le finanziario etc.). Come descritto da Mottura [2011] le tecniche per
aumentare l’efficienza si basano sul metodo economico-contabile dell’ac-

9Cfr. Paci [2009], pag. 299-307
10In forza di quanto scrive Paci [2009], pag. 300:

“In considerazione che la banca operi in mercati concorrenziali con scopo
di lucro un’organizzazione si definisce efficiente se e quando scambian-
do a prezzi di mercato tutti gli input (fattori produttivi) e gli output
(prodotti e servizi) caratteristici della propria attività consegue livelli,
ancora una volta competitivi, di remunerazione aggiustata per il rischio
a beneficio del capitale proprio e dei relativi investitori”.
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tivity based costing11 e dell’activity based management12, sui processi di
appiattimento dell’organizzazione e sull’empowerment 13.

Le considerazioni relative alla funzionalità, all’efficacia e all’efficienza,
messe in risalto da Paci [2009], fanno capire che il successo competitivo
della banca dipende dalle sue capacità di organizzazione gestionale.

L’analisi dell’ambiente esterno del settore bancario pone gli attori
in una situazione dinamica di ampliamento della diversificazione dell’at-
tività aziendale (nuovi prodotti e servizi, nuovi mercati e segmenti di
clientela, nuovi sistemi di risorse) con annesse opportunità di economie
di scopo14 derivanti dalla possibilità di un impiego più efficiente di fattori
produttivi in relazione alla loro fungibilità.

L’organizzazione bancaria, seguendo nello specifico il pensiero di Pa-
ci[2009], oltre a riflettere i principi generali di funzionalità efficacia ed
efficienza, presenta inoltre caratteri particolari e specifici per il fatto che
l’attività bancaria assume alcuni importanti profili distintivi riguardo:

• gli input, gli output, i processi produttivi, distributivi e ammini-
strativi hanno un carattere di immaterialità maggiore rispetto ad
altri settori industriali. Di conseguenza, l’information communi-
cation technology15 assume rilevanza e criticità nella definizione
dell’organizzazione vista sia come struttura organizzativa riferita
ai ruoli e alle funzioni, sia come relazioni organizzative fra essi;

• la varietà, la specificità e l’intensità dei rischi di gestione generati
dai valori tipici in bilancio che si compongono per la quasi interezza

11L’ Activity Based Costing , ABC, è un metodo che fornisce attraverso l’analisi dei
costi di un’industria o impresa i dati relativi all’effettiva incidenza dei costi associati
a ciascun prodotto e ciascun servizio venduto dell’impresa stessa, a prescindere da
quale sia la sua struttura organizzativa.

12L’activity based management è un metodo di identificazione e valutazione della
catena di valore al fine di riorganizzare la struttura per le decisioni strategiche ed
operative di un’organizzazione

13Porre in essere azioni o creare strutture per motivare le persone a conseguire
migliori risultati di efficienza, ad es. vedi infra 2.3.2.2 modello funzionale

14Per economie di raggio o di scopo si intende il risparmio derivato dalla produzione
congiunta di prodotti diversi con i medesimi fattori produttivi

15L’insieme dei metodi che realizzano sistemi di trasmissione, ricezione ed elabo-
razione di informazioni, oltre alle tecnologie per il loro sviluppo (tecnologie digitali
comprese)
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di debiti e crediti; ciò implica che la funzione di credit risk mana-
gement abbia ruolo centrale e trasversale rispetto a tutta la linea
di comando, imponendo una elevata intensità dei controlli;

• l’organizzazione fisica e logistica della banca si caratterizza per il
fatto che l’attività è localizzata in una rete di filiali distribuite nel
territorio economico di riferimento16, la quale comporta un’organiz-
zazione delle deleghe e dei controlli puntuale e articolata in quan-
to le decisioni periferiche possono comportare anche assunzioni di
rischio, come, per esempio, la concessione del credito;

• la marcata presenza di regolamentazione di settore, in considerazio-
ne dei rischi e della criticità del settore bancario, comporta pesanti
procedure amministrative e di controllo che influiscono sull’organiz-
zazione delle decisioni e dei processi operativi, con riflessi marcati
sui costi di gestione.

Da considerare anche il fatto che l’immaterialità dei servizi offerti, la
gestione dei rischi ed il rispetto della regolamentazione hanno un effetto
marcato di formalizzazione delle procedure e dei processi.

2.3.2 Modelli organizzativi

La struttura organizzativa interna, descritta in Ruozi [2006] e Pa-
ci [2009], può avere molte soluzioni che dipendono principalmente dalle
dimensioni della banca, dalla complessità e dalla diversificazione dell’at-
tività svolta, dall’ampiezza della rete territoriale, dal modo con cui il
soggetto economico intende gestire il potere all’interno dell’impresa dalla
conseguente scelta in materia di accentramento o di decentramento delle
decisioni e delle responsabilità, etc.

Come si è detto in precedenza17, la nozione di banca moderna —dopo
l’introduzione nel contesto normativo del TUB— assume attualmente

16Questa specificità è particolarmente presente nelle banche commerciali le quali
organizzano una diffusione di filiali capillare

17Vedi supra 2.2 macrostruttura bancaria
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una configurazione più diversificata rispetto alla configurazione tradizio-
nale quale intermediario creditizio18, che comprende oltre all’interme-
diazione creditizia anche differenti attività di intermediazione mobilia-
re prevalentemente fondata sulle modalità operative della negoziazione-
gestione di servizi finanziari per conto della clientela (private banking,
corporate banking, asset management, attività assicurativa, etc.).

La struttura organizzativa dipende dai diversi criteri impiegati per
progettare l’organizzazione, ai quali problemi pratici si posso proporre
alcuni modelli teorici. Nel contesto bancario le soluzioni pratiche al pro-
blema di organizzare l’attività sono differenti l’una dall’altra, esse posso-
no comunque essere ricondotte ai modelli di organizzazione funzionali o
divisionali.

Modello funzionale

L’organizzazione aziendale secondo il modello funzionale si riscon-
tra prevalentemente nelle imprese dedite a una sola area strategica di
affari. L’organizzazione viene progettata e costruita secondo le diverse
funzioni di cui si compone l’attività di impresa (acquistare, produrre,
vendere, amministrare, etc.) che nell’attività bancaria si traduce in (fi-
di, titoli, estero, tesoreria, direzione commerciale, contabilità e bilancio,
pianificazione, etc.), con l’attribuzione dell’autorità gerarchica alle unità
specializzate.

La diffusione delle forme funzionali “pure” si attribuiscono19 ai due
vantaggi offerti dal criterio funzionale: la specializzazione e l’efficienza.
La specializzazione delle risorse sottolinea le possibilità di:

• acquisizione di attività simili rispetto alla tecnica utilizzata si mas-
simizzano le possibilità di specializzazione intese come convenienza
a dotarsi di risorse in grado di fornire prestazioni ad alto contenuto
specialistico;

18I cui principali aspetti caratteristici dell’economia e della gestione dell’interme-
diazione creditizia sono: la raccolta dei fondi, la gestione degli impieghi, l’equilibrio
finanziario, la gestione del capitale, il risk management, i controlli interni, il bilancio
e la misurazione della performance

19Cfr. Isotta [2003]
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• sviluppo professionale, poiché la ripetizione delle stesse attività e
la più facile interazione con persone operanti nella stessa specializ-
zazione creano condizioni e un clima favorevoli a tale sviluppo.

L’efficienza (della forma funzionale rispetto alle altre forme) è ricon-
ducibile al più elevato sfruttamento delle economie di scala, al maggiore
grado di utilizzo delle risorse (dato dalla minimizzazione delle duplica-
zioni) e al maggiore conseguimento delle economie di specializzazione.

I limiti della forma funzionale burocratica nella gestione di strategie
diversificazione della produzione (in termini di tecnologia e di mercato)
e di crescita comprendono:

• il sovraccarico del vertice e la perdita di controllo;

• le difficoltà del coordinamento fra le funzioni rispetto a uno specifico
prodotto o linea di prodotti e anche all’interno di una funzione
rispetto alla molteplicità dei prodotti da trattare;

• la difficoltà individuare il profitto dei singoli business;

• la difficoltà di allocare in modo efficiente le risorse alle diverse linee
di prodotto.

Modello divisionale

A partire dagli anni ’9020 l’aumento delle dimensioni operative, in-
tese come estensione dell’attività ad aree geografiche e territoriali nuove
e l’aumento della diversificazione dei prodotti con l’inserimento di nuovi
servizi rispetto a quelli già svolti, determinano la crisi del modello funzio-
nale nel contesto dei più grandi competitors nel settore bancario. Questi
annoverarono nella loro struttura organizzativa i nuovi servizi messi a di-
sposizione dal TUB, ma la sopraggiunta complessità dell’organizzazione
portò all’abbandono del modello funzionale. In questo contesto le varie
attività (sia tradizionali che innovative) prendono il nome di aree stra-
tegiche di affari (ASA) le quali si caratterizzano per una combinazione
distintiva di tre fattori fondamentali: i segmenti di clientela e di mercato,

20Vedi infra 2.2 macrostruttura bancaria
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il portafoglio di prodotti/servizi offerti e il sistema di risorse o di fattori
impiegati nei processi produttivi e distributivi. Esemplificando, il private
banking focalizza la propria attenzione alla domanda di servizi di inve-
stimento della clientela privata con patrimoni significativi, il Corporate
e Investment Banking pone l’attenzione alle aziende con fatturati eleva-
ti e l’internet banking pone in essere il sistema tecnologico finalizzato
all’accesso e distribuzione di servizi.

In forza della specificità dell’attività e della funzionalità dell’orga-
nizzazione è logico che ogni ASA venga presidiata da un’organizzazione
dedicata che ne attribuisce lo status di «divisione». In altri termini,
la divisionalizzazione consiste nell’affidare a un’unità organizzativa, for-
ma identificata e strutturata, la responsabilità della gestione di un’ASA,
definita come combinazione di mercato-prodotti-risorse. La divisione21

presenta i seguenti caratteri specifici:

• un mandato imprenditoriale riferito all’area di attività;

• un’attribuzione di obiettivi gestionali e operativi;

• una dotazione di risorse adeguate per il perseguimento degli obiet-
tivi;

• una struttura organizzativa funzionale;

• una responsabilità di risultato economico.

L’insieme di queste caratteristiche corrisponde alla creazione di quasi-
imprese, la divisionalizzazione per questo è una modalità organizzati-
va per «articolare l’imprenditorialità» nelle aziende grandi e complesse:
la direzione apicale attribuisce e distribuisce poteri e responsabilità al-
le divisioni, tuttavia conservando essenziali prerogative di orientamento
strategico, di pianificazione e controllo, etc.

L’organizzazione divisionale risulta quindi una modalità di organiz-
zare la gestione delle deleghe dentro l’azienda, per sua natura fondata
su un principio gerarchico (capi e sottoposti). Come si denota dalle ca-
ratteristiche il profilo distintivo e qualificante del modello divisionale è

21Cfr Isotta [2003] e Paci [2009]
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la discesa dell’autorità del comando nei livelli inferiori della scala gerar-
chica per ottenere: prossimità delle decisioni alla realtà (mercati, clien-
ti, processi, etc.) e maggiore responsabilizzazione delle linee intermedie
di comando-governo. Il principio fondante della divisionalizzazione22 è
l’empowerment23, il quale deve rendere conto ad un sistema organizzato,
efficiente e tempestivo di controllo, affinché la rilevazione, misurazione e
analisi degli scostamenti obiettivi-risultati possano fornire input per le
scelte strategiche e delle decisioni operative successive24.

Nel modello divisionale, con la creazione di quasi-imprese, un’orga-
nizzazione viene appositamente strutturata per migliorare la performance
complessiva.

2.4 La consulenza finanziaria nell’ambito del-

la Raccolta indiretta

La raccolta indiretta25 consiste nelle attività finanziarie in custodia,
in amministrazione e/o gestione e che configurano per la banca la re-
sponsabilità di custodire, amministrare, gestire (a seconda delle diverse
modalità contrattuali) le attività finanziarie ricevute.

Le attività caratteristiche della raccolta indiretta quindi sono la rac-
colta di capitali di terzi per custodirli, amministrarli e/o gestirli in nome
e per conto degli tessi clienti. Il rapporto tra banca e cliente si configu-
ra come un contratto di mandato rispetto al quale la banca si assume
l’onere di fare determinate operazioni e di riconsegnare agli stessi i capi-
tali conferiti, eventualmente modificati dalle operazioni svolte. In questo
contesto l’attributo indiretto sta a significare propriamente la non stru-
mentalità al finanziamento diretto ma costituisce una parte importante e
qualificante dell’attività di intermediazione mobiliare che la banca svolge

22Isotta [2003] et al.
23Vedi supra 2.3 principi generali di organizzazione
24L’organizzazione divisionale, inoltre, ha consentito l’ingresso e la diffusione in ban-

ca della cultura e dei metodi manageriali: infatti, i ruoli divisionali hanno contenuto
manageriale, mentre i ruoli funzionali avevano, per cultura e tradizione, contenuti
tecnico-professionali.

25Cfr. Paci [2009], 115-120
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negoziando e gestendo strumenti finanziari di proprietà dei clienti. Il ser-
vizio di consulenza finanziaria in questo contesto svolge una funzione di
primaria importanza in quanto collega in maniera professionale e compe-
tente (e quindi responsabile) gli acquirenti in mancanza di conoscenze e
competenze specifiche. La consulenza in materia di investimenti dunque
costituisce un’area essenziale e utile, che implica però la problematica dei
conflitti di interesse.

Come descritto nel capitolo dedicato al contesto normativo26 la banca
è tenuta a fare e dare consulenza nell’interesse del cliente e perciò farsi
carico della responsabilità di guidare il cliente stesso a perseguire e a
conseguire, in condizioni di trasparenza e di consapevolezza, gli obiettivi
dichiarati. Al riguardo, l’aspetto più delicato dello scambio è rappresen-
tato dall’eventuale esistenza di conflitti d’interesse specifici che possono
variare notevolmente27.

26Vedi supra cap 1
27A cui a titolo di esempio:

• prestando consulenza, la banca in concreto induce il cliente a utilizzare
servizi per la banca stessa remunerativi (caso dell’esecuzione di ordini di
compravendita di valori mobiliari);

• la banca vende strumenti finanziari prodotti da società controllate o in cui
ha un interesse rilevante (caso delle dei fondi comuni di investimento prodotti
dalla società di gestione del risparmio controllata);

• la banca può agire in contropartita diretta del cliente (caso in cui la banca
vende o acquista valori mobiliari di proprietà);

• la banca potrebbe agire nell’interesse di un altro cliente “preferibile” o dotato
di maggiore forza contrattuale (caso del collocamento di emissioni di valori mo-
biliari organizzate per conto di imprese, eventualmente finanziate dalla stessa
banca.
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Capitolo 3

I Casi Italiani
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3.1 Gruppo Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo è il gruppo bancario nato dalla fusione di Banca
Intesa e Sanpaolo IMI. Leader in Italia grazie a una rete distributiva
capillare, ha una forte presenza internazionale focalizzata nell’Europa
centro orientale e nel bacino del Mediterraneo. Sanpaolo intende porsi
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come benchmark nella creazione di valore nel settore bancario europeo.
Il gruppo si colloca al settimo posto nel ranking area euro ed è il leader in
Italia in tutti i settori di attività (retail, corporate e wealth management)
grazie ad una rete di 5.134 promotori finanziari distribuita in tutto il
territorio nazionale e offre i propri servizi a circa 10,9 milioni di clienti.

Tabella 3.1: Dati dimensionali* Intesa Sanpao-
lo

Clienti 19,2 milioni
Dipendenti 96.170

Promotori finanziari 5.082
Filiali 6.841

* Bilancio consolidato 31.12.2012
Fonte: www.intesasanpaolo.it

Tabella 3.2: Informazioni quantitative* Intesa
Sanpaolo

Crediti v clientela 376.625
Patrimonio netto 44.290

Totale attivo 673.472
Utile netto 1.605

raccolta diretta 380.353
Raccolta indiretta 413.796
Risparmio gestito 231.491

Raccolta amministrata 182.305
Margine di interesse 11.282

Margine di intermediazione 20.102
* Bilancio consolidato al 31.12.2012

Fonte: www.intesasanpaolo.it

In territorio nazionale il gruppo Intesa Sanpaolo si presenta come
leader di mercato in diversi settori di attività come da Tabella 3.3.

3.1.1 Struttura organizzativa

La struttura organizzativa di Intesa Sanpaolo pone in evidenza:

• cinque Business Unit (ASA) rivolte ai mercati che assumono come
riferimento principale l’attività di retail banking (Banca dei terri-
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Tabella 3.3: Quote di mercato* di Intesa Sanpaolo e
ranking italiano

Settore attività Quota di mercato Posizionamento

Impieghi 15,8% 1°
Depositi1 16,8% 1°

Risparmio gestito2 22,5% 1°
Fondi pensione3 23,7% 1°

* Dati al 31.03.2013
1 Comprendono le obbligazioni
2 Dati al 31 dicembre 2012
3 Fondi comuni; dati al 31 dicembre 2012

Fonte: www.group.intesasanpaolo.com

tori e Banche Estere), specifiche combinazioni segmento-prodotto
(Corporate e Investment Banking) oppure ASA specifiche (Euro-
zone Capital, sostanzialmente riferita all’attività di asset manage-
ment e Banca Fideuram, una grande rete di promotori finanziari
focalizzata alla distribuzione di servizi di investimento in fasce di
clientela privata medio-alta);

• un’articolazione delle funzioni di coordinamento gestionale e di ser-
vizio operativo in quattro Direzioni Centrali, collocate in staff al
Chief Executive Officer e comandate da altrettanti Chief Officer.
Esse esprimono le funzioni di governo (attività di indirizzo, di
coordinamento, di controllo del rischio, etc.) della capogruppo e
forniscono servizi alle Divisioni (per esempio: sistemi informativi,
sistemi operativi, tesoreria, legale, contenzioso ecc.);

• un’articolazione di funzioni di coordinamento superiore (non gestionale-
operativo)1 rispettivamente collocate in quattro Direzioni Centra-
li (Chief Operating Officer, Chief Financial Officer, Chief Lending
Officer e Chief Risk Officer), collocate in staff rispetto al Chief Exe-
cutive Officer (amministratore delegato), per presidiare al meglio
le attività del gruppo Intesa Sanpaolo.

1Specificatamente controllo (audit), governo societario, relazioni con l’esterno
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Figura 3.1: Intesa Sanpaolo: struttura organizzativa di primo livello

Fonte: www.intesasanpaolo.com

Occorre infine analizzare le linee di comando e di riporto delle uni-
tà organizzative rispetto ai poteri decisionali apicali. Fra questi assume
rilievo centrale il Chief Executive Officer (e Amministratore Delegato),
il quale ha l’esclusivo governo (e responsabilità) dell’intera dimensione
gestionale-operativa. Il CEO condivide con il Presidente del Consiglio di
Gestione e il Presidente del Consiglio di Sorveglianza il comando delle
Direzioni Affari Societari e Relazioni Esterne, mentre la Direzione Inter-
nal Audit non dipende dal CEO, secondo il principio fondamentale della
necessaria separazione fra funzioni di controllo e funzioni esecutive. Dal-
la presenza di un consiglio di sorveglianza ed un consiglio di gestione si
comprende che Intesa Sanpaolo ha adottato il modello duale di corporate
governance.

Lo sviluppo delle attività produttive2 presenta un’ampia articolazione
geografico-territoriale e delle reti distributive.

3.1.2 Consulenza finanziaria

L’area che si interessa di consulenza finanziaria (segmento privati) è
denominata “banca dei territori” che gestisce i clienti in relazione al loro
patrimonio.

• se il patrimonio del cliente è inferiore a 100mila euro (rientra nel
segmento Family) è gestito (probabilmente in filiale) dalla linea di
business Direzione marketing privati

2Vedi infra grafico 3.3
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Figura 3.2: Organigramma Direzioni Centrali

Fonte: www.intesasanpaolo.com
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Figura 3.3: Sviluppo attività produttive

Fonte: www.intesasanpaolo.com
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• se il patrimonio del cliente è compreso tra 100mila euro e 1mln
(rientra nel segmento Personal) è gestito dalla linea di business
Direzione marketing privati

• se il patrimonio del cliente è superiore a 1mln (rientra nel segmento
Intesa Sanpaolo Private Banking) è gestito da una struttura giuri-
dica a parte (appartenente al gruppo intesa) la quale si articola nel
territorio attraverso filiali dedicate e agenti.

L’area che si interessa dei servizi offerti alle piccole e medie imprese,
compresa la consulenza finanziaria, è denominata “banca dei territori”
che gestisce i clienti in relazione al loro fatturato:

• La Direzione Marketing Small Business presidia le attività/aziende
con fatturato inferiore a 2,5 milioni e accordato di gruppo inferiore
a 1 milione

• La Direzione Marketing Imprese presidia la gestione delle aziende
con fatturato di gruppo compreso tra 2,5 e 150 milioni

L’area che si interessa dei servizi offerti alle grandi imprese, quindi
anche di consulenza finanziaria e finanza strutturata è denominata “Cor-
porate e Investment Banking” che gestisce le azienda con un fatturato
sopra i 150 mln di euro. Le attività di Finanza strutturata e l’attività di
M&A e advisory, di capital markets e di primary market (equity e debt
capital market) sono svolte da Banca IMI.

3.2 Gruppo Banca Fideuram

Banca Fideuram è una che offre servizi solamente ai privati operante
attraverso una rete di promotori finanziari leader in Italia.

Fondata nel 1968 ha definito la sua crescita attraverso il Personal
Financial Planner (introdotto in italia nel 1997) che attualmente corri-
sponde al promotore finanziario o private banker. Nel 2007 acquisisce
Sanpaolo Invest diventando la prima rete multicanale in Italia. Oggi
banca Fideuram fa parte del gruppo Intesa Sanpaolo apportando una
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pluriennale esperienza nel settore private banking e importanti masse
under management

3.2.1 Struttura organizzativa

La struttura di primo livello, vedi Figura 3.4, si compone di cinque
Direzioni Generali (poste a staff con struttura simile alla capogruppo
Intesa Sanpaolo) e cinque divisioni.

La linea di comando parte dal Consiglio di Amministrazione che eleg-
ge il consigliere delegato e Chief Executive Officer, lo stesso consiglio
elegge i membri dell’Audit e insieme con il CEO presiede gli Affari Socie-
tari e i Rischi Aziendali, in pieno rispetto della divisione tra la gestione e
il controllo sulla gestione. Le Direzioni Generali collocate in staff al CEO
e governate da altrettanti Chief Officier sono a presidio delle funzioni di
governo (recepimento degli indirizzi della capogruppo, coordinamento,
controllo del rischio) e di supporto alle divisioni (sistemi informativi e
applicativi, gestione risorse, marketing, etc.) Le divisioni sono:

• Rete Banca Fideuram (rete BF): questa divisione è il core business
di banca Fideuram, essa è formata dalla rete di Private Banker
suddivisa in aree geografiche in tutto il territorio nazionale;

• Sanpaolo Invest: insieme con la rete di promotori di banca Fideu-
ram completa la rete distributiva dei prodotti, questa divisione pro-
viene dall’acquisizione di sanpaolo Invest che ha voluto mantenere
l’indipendenza rispetto alla rete già esistente;

• Fideuram Fiduciaria, Bank Lux, Financière Fideuram, Fideuram
Vita e Fideuram Investimenti, A.M. Ireland, Gestions Lux sono
società prodotto che offrono servizi e strumenti finanziari propri
della banca Fideuram collocati dalla rete di promotori finanziari.

La segreteria AD/CEO e Iniziative Reti coordina il rapporto tra il CEO
e le reti di promotori finanziari.

In Fideuram le Direzioni Generali sono situate in staff rispetto alle
divisioni e la struttura delle direzioni Generali non è replicata all’interno
delle divisioni, esse sono del tutto operative.
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Figura 3.4: Banca Fideuram: struttura organizzativa di primo livello

Fonte:archivio societario

Figura 3.5: Banca Fideuram: Direzioni Generali

Fonte: archivio societario
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Scendendo in dettaglio la controllata Sanpaolo Invest, che ha lo stesso
Amministratore Delegato, ha una struttura nella quale sono presenti due
funzioni operative (operanti in sede centrale in Fideuram) e la rete di
promotori finanziari. Le Funzioni di Internal Audit e Compliance sono
svolte dai rispettivi uffici in banca Fideuram. Il rapporto di promotori
finanziari di banca Fideuram rispetto a Sanpaolo invest è di circa 4:1.

Figura 3.6: Sanpaolo Invest: struttura organizzativa di primo livello

Fonte: archivio societario
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3.2.2 Consulenza finanziaria

Banca Fideuram pone la gestione del patrimonio realizzata attraverso
la rete di promotori finanziari l’elemento principale della propria attivi-
tà. Il servizio di consulenza finanziaria svolta in Fideuram si compone
di tre principali servizi: la consulenza base, la consulenza evoluta e la
consulenza evoluta private. I tre servizi sono in ordine di complessità e
di profondità del rapporto tra banca e cliente.

Punto fondamentale della consulenza è il private banker, un profes-
sionista iscritto all’albo dei consulenti finanziari con monomandato, esso
si interpone tra il cliente e la banca gestendo in autonomia il rapporto.
In contropartita ad ogni PB (Private Banker) viene affidato un codice
il quale si lega ad ogni suo cliente permettendo così di essere retributito
per i lavoro svolto per la banca.

La consulenza si distingue in:

• consulenza base: è il servizio gratuito offerto a tutti i clienti nel
quale il PB propone soluzioni di investimento personalizzate oc-
cupandosi di diversificazione finanziaria, in linea con il profilo di
rischio e l’orizzonte temporale di investimento, del cliente con ren-
dicontazione annuale;

• consulenza evoluta: è il servizio per adesione nel quale oltre ai
servizi di consulenza base il cliente usufruisce di servizi aggiuntivi
come l’analisi di portafoglio presso terzi, la diversificazione com-
merciale (oltre a quella finanziaria) e la salvaguardia e protezione
del patrimonio; tutto questo con una rendicontazione trimestrale;

• consulenza evoluta private: è il servizio per adesione nel quale
il cliente oltre alla consulenza evoluta, può usufruire del servi-
zio di consulenza di tipo immobiliare, tax-legal, successorio, etc.
Il servizio così configurato offre consulenza a 360° che comprende
l’investimento non solo finanziario ma sotto ogni sua forma.
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Segmentazione della clientela

Banca Fideuram, appartenente al settore del private banking, si foca-
lizza sui bisogni della clientela privata senza offrire direttamente servizi
per il segmento business3.

A livello di consulenza base non viene effettuata nessuna discrimina-
zione di patrimonio.

A livello di consulenza evoluta viene fatta una differenziazione ri-
spetto al patrimonio potenziale del cliente; questo viene definito contrat-
tualmente come: “patrimonio che il cliente ha intenzione di conferire nel
tempo alla banca”, esso diventa un metro di misura deterministico ma
permette un certo grado di flessibilità, in quanto rimanda al cliente, con-
sultato eventualmente anche il PB, quale sia il livello di patriomio che
ha intenzione di apportare nel gestito della banca.

Per quanto riguarda la consulenza evoluta private il sistema di seg-
mentazione è lo stesso della consulenza evoluta, con importi di patrimonio
che vanno a partire da 2,5 milioni a 12 volte tanto; inoltre è stata apposta
una soglia minima di patrimonio in entrata, data dal fatto di acqusire un
numero minimo di fees per poter remunerare gli esperti di cui la banca
si è dotata per la consulenza a 360°.

Per quanto riguarda il segmento business Fideuram ha voluto mante-
nere la sua specificità di banca private per mantenere il vantaggio com-
petitivo4. La scelta di non operare nel segmento business ha avuto e
continua ad avere (sopprattutto a causa della crisi finanziaria globale)
effetti positivi per quanto reiguarda il partite in sofferenza o partite inca-
gliate, questo perchè la totalità del credito erogato è strettamente legato
ai soggetti destinatari dell’attività di consulenza quali, in Fideuram, sono
le famiglie.

Il credito erogato è tutto garantito.
3I servizi per il segmento business vengono rimandati ad altre banche del gruppo

Intesa Sanpaoalo
4Fideuram diventa tale (prima era una fondazione) nel 1992 e in sede di trasfor-

mazione sono state tracciate le linee guida del business nelle quali si era aperto il
dibattito sul diventare banca commerciale o banca per i privati.

46



Profilatura del cliente

La profilatura del cliente è una condizione senza la quale non si può
operare sia in consulenza che in operazioni singole non complesse, rimane
salva l’operatività in conto corrente; essa viene svolta all’inizio del rap-
porto, in concomitanza con la stipula del contratto. Il test sottoposto
al cliente comprende domande attinenti all’esperienza e alla conoscen-
za di strumenti finanziari (appropiatezza) e viene ampliato con doman-
de che sondano gli obbiettivi di investimento e la situazione finanziaria
(adeguatezza).

La scelta di operare solamente in adeguatezza è da ricondurre al fatto
che il PB segue personalmente i clienti delineando sistematicamente una
rapporto non standardizzato (nel contenuto). Le operazioni singole ov-
vero operazioni gestite senza un rapporto di consulenza, di fatto, non si
presentano5. Nel caso limite di un cliente che esprima la volontà di com-
prare un specifico strumento risultante non adeguato dalla profilatura
anche contro suggerimento di un PB lo strumento ricadrà in appropia-
tezza ed il cliente potrà effettuare l’operazione firmando l’attestazione di
non adeguatezza dell’operazione.

La profilatura del cliente viene obbligatoriamente6 rinnovata al mas-
simo ogni tre anni, non è rara però una profilatura più frequente in caso
che, durante l’ultima profilatura, vengano rilevati dei fatti importanti ai
fini della gestione del patrimonio7 del cliente differenti da quelle rilevate
inizialmente o rilevate dopo l’ultima profilatura. L’importanza di una
profilatura coerente con la situazione del cliente deriva8 anche dal fatto
che in fase di profilatura vengono rilevate le preferenze rispetto la natura,
la liquidità e la liquidabilità del patrimonio investito.

5In quanto il cliente per operare in banca Fideuram sottoscrive un contratto di
consulenza

6Come da norma interna della banca
7Eventi come: nascita di un figlio, beneficiario di un’eredità, etc.
8Oltre al comportamento che il PB deve tenere, usando le linee del “buon padre di

famiglia”
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Consulenza base

La consulenza base in banca Fideuram non viene considerata “consu-
lenza a pacchetto”, nella quale si intende una consulenza dove il cliente
si interfaccia con un operatore che propone soluzioni di investimento
standardizzate per ogni profilo di rischio. La consulenza base si espli-
ca nella costruzione di un unico pertafoglio, nel quale il PB prende in
considerazione la profilatura del cliente risultata dal test congiunto di
adeguatezza-appropiatezza. La mancanza di una consulenza standardiz-
zata pone ogni PB l’onere di conoscere le esigenze del cliente e di porre
in essere un portafoglio che tenga conto delle esigenze di:

• liquidità, che permetta al cliente di avere il denaro necessario per
le spese giornaliere e per gli esborsi programmati come mutuo, rate
di beni durevoli, utenze, etc. Questa parte del portafoglio quindi
risulta essere a disposizione del cliente sottoforma di breve durata
(es. PCT e disponibilità in conto corrente);

• riserva, investimenti a breve termine caratterizzati da una bassa
volatilità che permettano un pronto smobilizzo attraverso un al-
to indice di liquidità e nel caso lo smobilizzo con perdite minime
(liquidabilità) per fronteggiare spese impreviste;

• investimenti, in questa parte del portafoglio si esprime in tutta
la sua professionalità l’esperienza del PB nel riuscire a trasforma-
re gli obbiettivi dell’investimento espressi dal cliente in operazioni
finanziarie a medio-lungo termine

Il portafoglio nel suo complesso viene formato in modo che la volati-
lità complessiva dei singoli strumenti sia coerente con il profilo di rischio
e le preferenze espresse in sede di profilatura siano rispettante nei tipi di
strumenti finanziari che vanno a formare il portafoglio titoli. In consu-
lenza base viene analizzata per ogni portafoglio la volatilità e la diversifi-
cazione finanziaria; viene inoltre controllato che il rischio creditizio degli
strumenti proposti siano in linea con il test di adeguatezza-appropiatezza.
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Gli strumenti finanziari offerti alla clientela attraverso la consulenza
fatta dal PB sono creati in seno alla Fideuram9 o di case terze. Il PB
ha indipendenza nello scegliere e proporre gli strumenti più adatti per
il cliente, scegliendoli attraverso la propria esperienza o attraverso indici
di performance o di volatilità; il PB ha anche facoltà di applicare il
portafoglio che di default viene consigliato dall’elaborazione delle risposte
fornite dal cliente in fase di profilatura.

Il servizio di consulenza base viene fornito attraverso un applicativo10

nel quale i PB possono effettuare la proposta iniziale, monitorare l’an-
damento dell’investimento e correggere eventuali tendenze ritenute non
coerenti con il profilo dell’investitore. L’operatività dei PB, oltre ad esse-
re svolta in modo tradizionale incontrando di persona il cliente, può essere
svolta in ogni fase del rapporto in modalità paperless, infatti a partire
dalla sottoscrizione nel contratto di consulenza il cliente ha la possibiità
di interfacciarsi con la piattaforma di internet banking per sottoscrive-
re, accettare o rifiutare proposte di investimento elaborate dal PB. La
formulazione della proposta di investimento da parte dei PB ha così un
timing molto breve che si azzera nel caso il PB ritenga opportuno il por-
tafoglio di default ; l’accettazione online fa partire direttamente l’ordine
di acquisto da parte del cliente degli strumenti facenti parte dell’offerta.
Il monitoraggio dei portafogli di consulenza ricade in capo al PB di rife-
rimento per ogni cliente, in ogni momento dopo l’accettazione il PB può
andare a verificare lo stato di un investimento attraverso l’applicativo;
nel caso di strumenti ritenuti adatti nel momento della sottoscrizione ma
a causa della diversa volatilità o dal downgrading delle agenzie di rating
non più in linea con ciò che si era prefissato in fase acquisto, il PB ver-
rà informato della situazione anomala. L’accettazione o il rifiuto delle
proposte di modifica del portafoglio possono essere accettate online. Le
operazioni sono tutte sottoposte a verifica mediante chiavetta digitale.

L’informativa data al cliente sull’andamento della gestione del porta-
foglio è al massimo semestrale; la specificità della distribuzione mediante
PB è la possiblità data al cliente di avere un rapporto continuativo e

9Inteso come gruppo banca Fideuram, vedi supra Grafico 3.4
10Online dal 2007 ma in continuo aggiornamento
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personalizzato non solo nel contenuto ma anche sul luogo fisico della
consulenza con il PB, questo si esplica nella formulazione di proposte
fuori sede portando l’operatività della banca solo dove c’è domanda.

Consulenza evoluta

La consulenza evoluta è il servizio in cui l’operatività dei PB e dei
sistemi informatici è allo stato dell’arte in Fideuram.

Questo tipo di consulenza porta a segmentare, pianificare e monito-
rare costantemente le attività del cliente. L’iter della consulenza evoluta
è il seguente:

• diagnosi:in questa fase il PB incontra il cliente per analizzarne lo
stato patrimoniale ed economico;

• pianificazione: in questo punto il PB ha già la “fotografia” patri-
moniale del cliente e ricerca i bisogni finanziari futuri del cliente.
In questa fase la profondità del rapporto diventa maggiore della
consulenza base in quanto per ogni data finanziaria futura11 il PB
crea un portafoglio che sarà ottimizzato in relazione del tipo e della
distanza temporale dell’evento;

• proposta: questo traguardo indica il punto di svolta nel quale le
strategie condivise tra il cliente ed il PB, si esprimono attraver-
so un piano di investimento; questo sarà formato da tanti por-
tafogli quanti sono le date finanziarie future espresse in sede di
pianificazione;

• monitoraggio: il controllo da parte del PB dell’andamento dell’in-
vestimento del patrimonio è garantito da alert che lo informano
nell’evenienza di anomalie12.

Ad ogni cliente che accede al servizio viene creata una scheda nella
quale vengono raccolte oltre alle informazioni anagrafiche anche infor-
mazioni riguardanti i flussi economici (presenti e passati, per fornire al

11Intesa come data nella quale c’è un esborso importante come l’acquisto di una casa
o di altri immobili; oppure eventi che modificano il profilo economico come l’entrata
in pensione del soggetto, l’inizio dell’università per i figli, etc.

12Vedi supra Consulenza base
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cliente la sua posizione previdenziale), i componenti del nucleo familia-
re, il patrimonio finanziario presente in altri istituti13 e un censimento
del patrimonio complessivo secondo la forma di impiego (immobili, opere
d’arte, etc.). Il servizio di consulenza evoluta permette, anche in presen-
za di patrimoni complessi e diversificati allocati presso altri intermediari,
di compiere una diagnosi che prescinde dai partner d’investimento e dalle
forme tecniche analizzandoli in un’ottica globale e integrata.

L’applicativo utilizzato a questo scopo è sostanzialmente diverso da
quello utilizzato in consulenza base perchè quest’ultimo non è in grado
di valutare aspetti come la multiportafogliazione e la gestione combinata
del patrimonio analizzando ciò che è presente anche presso altri interme-
diari. L’applicativo utilizzato in consulenza evoluta permette di gestire
in un una unica piattaforma (con aggancio a diversi tool) la posizione
finanziaria complessiva14, la situazione previdenziale (attaverso l’analisi
dei flussi economici) e la situazione patrimoniale (grazie al censimento
del patrimonio complessivo).

L’onere aggiuntivo della raccolta dei dati descritti viene utilizzato
per costruire ciò che viene schematizzata come la: “piramide dei biso-
gni”. Questo schema viene abbozzato già in fase di profilatura, quando al
cliente viene sottoposto il test di adeguatezza-appropiatezza, dove ven-
gono date in linea di massima le percentuali poste in ogni livello della
piramide. Questo schema viene offerto come chiave di lettura al cliente
al concetto più complesso di diversificazione finanziaria e commerciale.

Per diversificazione finanziaria si intende una diminuzione della ri-
schiosità dell’investimento data dalla presenza di più attività finanziarie.
Per diversificazione commerciale si intende la suddivisione dell’investi-
mento in più scadenze. In banca Fideuram la diversificazione commer-
ciale avviene a livello di consulenza evoluta in quanto viene posta in atto
una multiportafogliazione dettata dagli eventi finanziari futuri rilevati in
sede di pianificazione.

13Il patrimonio finanziario investito da istituti terzi non è un’informazione obbliga-
toria né viene fatta una verifica sostanziale su quanto il cliente detiene presso altre
banche, il vantaggio di comunicare al PB eventuali investimenti presso terzi va a
beneficio di una maggiore rappresentatività complessiva dal patrimonio

14Dove per complessiva si intende l’aggregato con patrimoni gestiti da terzi
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La possibilità del PB di avere un quadro di riferimento complessi-
vo, nel caso il cliente avesse soltanto in parte investito il patrimonio in
Fideuram, lo pone in condizione di sapere quale è la rischiosità degli inve-
stimenti calcolati con il gestito in Fideuram, di determinare la rischiosità
degli investimenti presso terzi e calcolare la rischiosità media ponderata
dei portafogli15. Nel caso descritto in precedenza il PB è anche in grado di
valutare la diversificazione presente nel patrimonio gestito in Fideuram,
gestito presso terzi e la diversificazione complessiva.

In consulenza evoluta le informazioni riguardanti rischio (sia inteso
come volatilità che come rischio di credito) e diversificazione finanzia-
ria vengono fornite periodicamente al cliente il quale riceve il “report di
rischio”, un documento riassuntivo che comprende, se necessarie, anche
statistiche come la correlazione tra le valute, mercati e credit defaul swaps
(CDS).

Consulenza evoluta private

In quest’ultimo livello di consulenza si aggiungono a tutti i servizi
offerti in consulenza base ed evoluta anche i servivi specialistici di tipo
immobiliare, tax-legal e successorio.

Il cliente ha la facoltà di esporre in sede di consulenza anche questioni
riguardanti la compravendita di immobili, oggetti d’arte e operazioni di
finanza straordinaria di impresa; successivamente il PB organizzerà un
incontro con un fiscalista o esperto in finanza immobiliare per trovare la
soluzione adatta.

Per i clienti con patrimoni consistenti, nei quali potrebbero delinearsi
in capo al cliente esigenze in ambito successorio e patti di famiglia, po-
trebbero avere dei vantaggi nel fare una pianificazione finanziaria legata
ad una pianificazione successoria. Questo in consulenza evoluta private
è possibile attraverso l’aggancio di tool specifici all’applicativo già uti-

15Non è raro il caso in cui, come da MARINELLI e MAZZOLI [2011], lo stesso
soggetto che risulta profilato in più istituti abbia un profilo d rischio diverso a seconda
dell’istituto preso in condierazione. La statistica è stata condotta su un campione
casuale di 100 soggetti e sottoponendoli a tre questionari di adeguatezza di banche
italiane. Ne è risultato che nel 77% dei casi i profili non sono coerenti tra i tre
questionari e nel 14% lo stesso soggetto ottiene un profilo totalmente differente.
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lizzato in consulenza evoluta, in questo modo viene calcolata (con valori
agganciati alla consistenza patrimoniale del cliente) la quota spettante
ai legittimari, la parte che riguarda la quota non vincolata e come è
possibile avere il minor impatto possibile sulle spese di successione. Il
servizio può anche riguardare la conduzione di un’azienda in vicinanza
di un ricambio generazionale, il quale imprenditore si rivolge al PB per
farsi consigliare su eventuali patti di famiglia per preservare l’indirizzo e
il valore del l’azienda nel tempo.

Modalità di pagamento del servizio di consulenza

La consulenza base è un servizio gratuito offerto a tutti i clienti.
Nella consulenza evoluta, che è un servizio erogato a pagamento, sono

presenti delle fees iniziali fisse dove rileva il patrimonio potenziale che il
cliente indica in sede contrattuale e delle fees percentuali sul capitale
effettivamente gestito nel trimestre di riferimetno.

Il metodo di pagamento, per quanto concerne la consulenza evoluta
private, presenta la stessa struttura della consulenza evoluta soltanto che,
in fase di sottoscrizione del contratto, le fees iniziali sono percentuali sul
patrimonio potenziale.

3.3 Banche di Credito Cooperativo

Il credito cooperativo, in acronimo BCC, è un sistema a rete composto
da quasi 400 Banche di Credito Cooperativo-Casse Rurali, da strutture
associative e da imprese che garantiscono al Sistema prodotti bancari e
finanziari. Presenti già alla fine del 1800, conosciute come Casse Ru-
rali ed Artigiane (CRA), nascono come una nuova forma di credito sul
modello sviluppato in Germania da Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Un mo-
dello fondato sul localismo e su motivazioni etiche di ispirazione cristiana.
Negli anni novanta, il Credito Cooperativo realizza un’importante razio-
nalizzazione della propria struttura, il quale lo porta nel 1995 a rendere
operativa Iccrea Holding, Capogruppo del Gruppo bancario Iccrea di cui
fanno capo le fabbriche di prodotti e servizi. Oggi ogni Banca di Credi-
to Cooperativo e Cassa Rurale (BCC-CR) ha mantenuto uno stretto e
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profondo rapporto con il territorio di riferimento, intrecciando la propria
storia con quella della comunità.

3.3.1 Struttura organizzativa

Il Credito Cooperativo è un Sistema nazionale che si articola in due
versanti: associativo e imprenditoriale.

Il versante associativo è suddiviso in tre livelli: locale, regionale e na-
zionale. Il livello locale è dato dalle BCC-CR che, dopo essersi costituite,
aderiscono alle Federazioni locali che compongono il livello regionale; es-
se possono rappresentare una o più regioni. A loro volta, le federazioni
locali, si ritrovano associate a Federcasse che è la federazione nazionale
con funzioni di promozione, coordinamento, assistenza tecnica e revisione
a favore di tutto il Sistema del Credito Cooperativo.

Il versante imprenditoriale è costituito dal gruppo bancario Iccrea,
rappresentato dalla Capogruppo, Iccrea Holding, e dalle Società da que-
sta controllate, che predispongono prodotti e servizi a beneficio esclusivo
delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali. Come la Figura
3.7 riassume il gruppo bancario Iccrea si pone come struttura che offre
servizi per le BCC (segmento institutional), ma anche per la clientela
retail e corporate gestita dalle BCC. Inoltre, come esplicitato dallo stes-
so organigramma, Iccrea Holding controlla due banche dette di “secondo
livello” (Iccrea Banca e Iccrea BancaImpresa) e direttamente (per quanto
riguarda il segmento insitutional e retail) o indirettamente, attraverso Ic-
crea BancaImpresa, le società di servizi e prodotti (BCC gestione crediti,
BCC vita, BCC leasing, etc.)

I servizi e i prodotti alle BCC-CR sono anche erogati da Cassa Cen-
trale Banca, che opera in stretta collaborazione con le Federazioni Locali
e le società informatiche prevalentemente del nord est e Cassa Centrale
Raiffeisen dell’Alto Adige, che offre alle Casse Raiffeisen associate una
serie di servizi di supporto alla gestione bancaria e finanziaria attraverso
i suoi reparti commercio, finanza, tesoreria e sistemi di pagamento.

Questa struttura, nella quale le associate sono indipendenti giuridica-
mente, la funzione di coordinamento di Federcasse si esplica nel emanare
delle linee guida riguardanti l’attività bancaria; il grado di dettaglio e la
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Figura 3.7: Iccrea Holding: struttura

Fonte:www.gruppobancarioiccrea.it

Figura 3.8: Credito Cooperativo: struttura organizzativa

Fonte:www.creditocooperativo.it
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moltiplicità degli ambiti trattati rendono le linee guida dei “manuali” a
cui le associate tendono ad essere.

3.3.2 Consulenza finanziaria

Il servizio di consulenza finanziaria viene disciplinato nell’ambito di
linee guida Federcasse, le quali rappresentano per tutte le associate un
preciso punto di riferimento. Il servizio di consulenza finanziaria nelle
BCC segue due modalità di erogazione:

• consulenza base: servizio gratuito offerto a tutti i clienti della BCC
presso cui sono clienti;

• consulenza avanzata: servizio attivato su richiesta, ne possono usu-
fruire solamente i clienti delle BCC che ne facciano richiesta o ai
quali viene proposto.

Federcasse, pur lasciando le decisioni organizzative e finalità della con-
sulenza finanziaria in capo alle BCC, attraverso le sue direttive cerca di
uniformare il modo di operare e di presentarsi al cliente anche da un
punto di vista contrattuale. In particolare le politiche commerciali (at-
tuate all’interno di ogni BCC) devono attenersi a delle regole comuni
che cercano di uniformare ad un certo standard qualitativo la consulenza
finanziaria prestata da ogni banca associata. Nella maggior parte dei
casi dette “linee comuni” sono precisazioni a norme MiFID; i punti più
importanti che le BCC sono invitate a osservare sono:

• la mappatura della clientela, individuando così le tipologie di stru-
menti finanziari adatti ad ogni tipo di clientela e coerenti con il
modello di prestazione del servizio di consulenza prescelto;

• struttura il sistema incentivante su basi qualitative16 e assegna ob-
biettivi di budget aziendali in modo che l’interesse dell’operato-
re non diverga dalla cura degli interesi del cliente (promuovendo
quindi un comportamento onesto, equo e professionale);

16Quali ad esempio: percentuale di ordini in consulenza rispetto al totale, tasso di
rotazione del portafoglio, percentuale delle informazioni raccolte dalla clientela, etc.
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• l’adozione di procedure interne al fine di garantire agli operatori
che svolgono il servizio l’indipendenza rispetto alle raccomandazioni
date; si definiscono inoltre le politiche sulla gestione dei conflitti di
interesse;

• l’accesso alle informazioni riguardanti strumenti finanziari propri e
di terzi implementando i processi aziendali per una comprensione
e valutazione il più possibile sostanziale da parte della clientela.

A ciò si aggiunge anche l’obbligo di dotarsi di un elenco degli strumenti
finanziari offerti da inserire nel contratto di consulenza.

Segmentazione della clientela

A livello associativo non vengono date istruzioni sulla segmentazione e
nella realtà delle BCC non si riscontra una forte presenza di segmentazio-
ne a discriminazione patrimoniale; nella prassi, la consulenza avanzata
si attiva per quei clienti che hanno disponibilità che va oltre l’investi-
mento in prodotti finanziari del mercato monetario e obbligazionario e
che hanno ancora patrimonio finanziario da remunerare. Sulla base di
ciò è ragionevole presupporre un patrimonio indicativamente superiore
ai 100.000 euro collegato ad un profilo di rischio dinamico e una discreta
esperienza nei prodotti finanziari sia la base per usufruire del servizio di
consulenza avanzata.

Profilatura del cliente

Le norme dettate da Federcasse, in specifico la contrattualistica ed il
questionario di valutazione uguale per tutte le associate, pongono condi-
zioni formali perchè ci sia uniformità dei criteri di profilatura del cliente
in tutte le BCC17.

Ogni BCC ai fini della raccolta delle informazioni del cliente utilizza
il questionario per la profilatura della clientela, esso è unico e comprende
adeguatezza e appropriatezza in due sezioni separate. Il questionario
viene sottoposto in filiale nel momento in cui il cliente apre un dossier

17L’obbiettivo di Federcasse è stato quello di creare una rete in cui un soggetto
potesse interfacciarsi con qualsiasi BCC e ricevere sempre lo stesso profilo finanziario.
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titoli con procedura forzata, senza la quale l’operatore non può procedere
all’apertura.

Il questionario si compone di 18 domande in 4 sezioni:

• Sezione A - Dati Anagrafici

• Sezione B - Esperienza Finanziaria e Conoscenze Possedute

• Sezione C - Situazione Finanziaria

• Sezione D - Obbiettivi di investimento e Propensione al Rischio

Le sezioni sono indipendenti e hanno la stessa rilevanza, ad ognuna
di queste viene totalizzato il punteggio a seconda delle risposte fornite
dal cliente18.

Una o più sezioni congiuntamente individuano aree di rilevanza finan-
ziaria in termini di:

• Conoscenza - Sezione B

• Complessità - Sezione A e B

• Rischiosità - Sezione C e D

In sede di sottoscrizione di prodotti finanziari (nell’ambito del servizio di
consulenza finanziaria) viene valutato anche il rischio di concentrazione,
secondo indicazioni precise di Federcasse.

Congiuntamente la sezione A e B (composte rispettivamente da 3 e 5
domande) compongono il Profilo di conoscenza ed esperienza del cliente
composto da 3 gradi di esperienza; la sezione C e D (composte ripetti-
vamente da 7 e 3 domande) compongono il profilo di rischio del cliente
identificato da 3 gradi rischio. L’operatore verifica che ci sia coerenza tra
le risposte date dal cliente19.

18Cfr. FEDERCASSE [2011] pg. 12
19A titolo di esempio un cliente che alla domanda “in quali tipologie di prodotti

finanziari investe?” risponda “obbligazioni strutturate e derivati” non è coerente che
alla domanda “quali tipologie di prodotti finanziari conosce?” risponda “solo strumenti
del mercato monetario”
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Gli strumenti finanziari sono valutati secondo complessità, rischio
emittente, rischio di mercato, rischio di liquidità e rischio di concentrazio-
ne (quest’ultimo solamente in ’ambito di servizio di consulenza finanziaria
di base); la valutazione in capo all’operatore in banca è svolta su regole
dettate da Federcasse e il ranking dello strumento analizzato è insertito,
per ogni caratteristica elencata in precedenza, in una griglia in 3 o più
livelli.

Consulenza base

La consulenza base nelle BCC è intesa come:

“servizio di investimento che ha ad oggetto di volta in volta,
isolatamente, un singolo prodotto finanziario, sostanzialmen-
te mirante a valutare se il cliente è in grado di comprenderne
la complessità e di sopportarne le possibili perdite, coerente-
mente con i suoi obiettivi di investimento.” FEDERCASSE
[2011]

Il servizio delineato dalla definizione data da Fedecasse sottolinea che
per consulenza base si indica raccomandazioni personalizzate solo su sin-
goli strumenti, ciò implica che l’operatore (nelle vesti di consulente finan-
ziario) avendo chiara la situazione finanziaria risultante dalla profilazione
propone strumenti finanziari singoli nei quali ognuno deve essere idoneo
dal punto di vista di conoscenza ed esperienza e del profilo di rischio del
cliente.

Le caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto della consulenza
devono, singolarmente, corrispondere ai requisiti ritenuti consoni dal-
la profilazione del cliente. Operando in adeguatezza il consulente deve
tenere conto:

• della conoscenza degli strumenti finanziari, modulata su una scala
di cinque ampiezze, l’operatore potrà proporre strumenti finanziari
(presenti in elenco) adeguati al livello di conoscenza come da Figura
3.9;

• della complessità degli strumenti finanziari, modulata su scala di
tre ampiezze, come da Figura 3.10;
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Figura 3.9: Adeguatezza in relazione alla conoscenza dei prodotti

Fonte:FEDERCASSE [2011]

• del rischio emittente/controparte in una scala modulata su tre am-
piezze, maggiore è la propensione al rischio dell’investitore più sarà
ampia la gamma di strumenti a dispoizione, Figura 3.11;

• del rischio di mercato, con una scala individuata dal “punteggio”
ottenuto dalla profilazione;

• del rischio di liquidità individuato come arco temporale in cui l’inve-
stitore ha intenzione di immobilizzare il suo patrimonio finanziario;
rileva, per questo specifico rischio, la condizione di illiquidità del-
lo strumento20 e durata anagrafica del prodotto il quale non deve
superare l’arco temporale voluto dall’investitore. Come limite su-

20Dalle linee guida di FEDERCASSE [2011] sono definiti prodotti liquidi strumenti
finanziari negoziati nelle seguenti modalità:

– Negoziazione su una sede di esecuzione di riferimento (Mercato Regolamentato
o MTF);

– Negoziazione su un Internalizzatore Sistematico;

– Adozione di regole interne per la negoziazione;

– Impegno al riacquisto

sono da intendersi illiquidi, quei prodotti non negoziati nelle precedenti modalità o in
assenza di informazioni funzionali alla valutazione del rischio di liquidità.
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Figura 3.10: Adeguatezza in relazione alla complessità dei prodotti

Fonte:FEDERCASSE [2011]

Figura 3.11: Adeguatezza BCC in relazione al richio emitten-
te/controparte

Fonte:FEDERCASSE [2011]
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periore sono posti 5 anni di investimento superato il quale la durata
anagrafica dei titoli può assumere qualsiasi valore;

• del rischio di concentrazione viene misurato come percentuale mas-
sima detenibile rispetto al paese, all’emittente, al singolo strumento
e complessivamente anche come percentuale massima di investimen-
ti di valuta non comunitaria.

Nel caso in cui l’operazione non risulti adeguata ed il cliente intende
comunque procedere, il consulente deve gestire l’operazione in regime di
appropiatezza ma:

“tale fattispecie, se ricorrente e non episodica, esporrebbe la
Banca a rischi reputazionali e di non conformità normativa
pertanto si ritiene opportuno che la Banca si doti di adeguati
presidi organizzativi e di controllo, anche attraverso appositi
flussi informativi (...) atti a monitorare che tali operazioni si
attestino su livelli residuali e che non abbiano ad oggetto in
via prevalente una specifica o limitata tipologia di prodotti
finanziari.” FEDERCASSE [2011]

Consulenza avanzata

La consulenza avanzata svolta in BCC è un servizio altamente qua-
lificato; il fine è di soddisfare il bisogno di protezione/valorizzazione at-
traverso la costruzione un portafoglio ottimale e personalizzato in base
agli obbiettivi del cliente, prese in considerazione anche le caratteristiche
risultanti dalla profilazione. Questo servizio si esplica in una consulenza
per portafoglio, nella quale rilevano, quando possibile, le caratteristiche
complessive dell’investimento e non ogni caratteristica del singolo stru-
mento (come accade, sistematicamente, in consulenza base). In parti-
colare il rischio di mercato, che indica l’oscillazione del valore dell’inve-
stimento, dovrà essere valutato con riferimento alla volatilità dell’intero
portafoglio; mentre il rischio emittente/controparte e il rischio di liquidi-
tà, non misurabili per un insieme di prodotti finanziari, sono valutati in
relazione al singolo strumento finanziario; La valutazione del rischio di
concentrazione viene svolta in sede di ottimizzazione del portafoglio. Gli
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strumenti finanziari che vengono offerti sono gli stessi presenti nell’elenco
della consulenza base.

Sebbene non ci siano barriere all’entrata, data la complessità e l’atti-
vità altamente specialistica, la consulenza avanzata deve essere erogata in
considerazione dei costi/benefici connessi con la tipologia di prestazione
offerta21.

Questo servizio nelle BCC viene strutturato secondo le direttive di
Federcasse in quattro fasi in ognuna delle quali vengono definite più punti:

1. costruzione dei portafolgi modello: in questa fase si definiscono o
si aggiornano i portafogli modello;

• definizione ed elaborazione dei portafogli modello:

– specifico livello di rischiosità e di rendimento atteso,

– articolazione in asset class,

– individuazione di margini di deroga;

• eventuale aggiornamento dei portafogli modello: evoluzione
dei contesti di mercato e delle variabili finanziarie;

2. Asset Allocation: in questo passaggio si “riempiono” i portafogli
modello con gli strumenti finanziari;

• fase preliminare:

– identificazione asset class impiegabili,

– attribuzione dei prodotti finanziari commerciabili all’asset
class di riferimento e al relativo livello di rendimento at-
teso e rischiosità;

• definizione strategie di asset allocation: assemblaggio dei pro-
dotti finanziari in forma di portafogli modello;

21Come indicato in FEDERCASSE [2011]:

(la consulenza avanzata viene)“proposta tendenzialmente ad una cliente-
la target avente determinate caratteristiche che ne facciano apprezzare
l’elevato valore aggiunto insito nel servizio. La Banca individua tali
caratteristiche sulla base della conoscenza della propria clientela, del
contesto di mercato nel quale opera (...).”
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3. Analisi personalizzata del portafoglio:

• confronta il portafoglio in essere e il portafoglio modello: ana-
lisi e ripartizione per asset class del portafoglio in essere;

• analisi di performance: prodotte dal portafoglio in termini di
rendimento di periodo e rischiosità assunta;

• proposta di interventi/ribilanciamento;

4. Monitoraggio e reportistica:

• monitoraggio della coerenza dei portafogli detenuti dalla clien-
tela con il profilo di rischio dichiarato da questa;

• consegna al cliente della reportistica che comprende lo scenario
macroeconomico di riferimento, caratteristiche e approfondi-
menti sui singoli prodotti finanziari costituenti il portafoglio
modello proposto;

• comunicazioni al cliente analizzando fenomeni che possono
incidere sul valore dei prodotti finanziari detenuti e ulterio-
ri/alternative opportunità di investimento.

Nella quarta fase, Monitoraggio e reportistica, la BCC provvederà con
cadenza almeno trimestrale all’elaborazione dei rendimenti attesi (even-
tualmente con il supporto di advisor esterni) per ciascuna asset class
ribilanciando, se necessario, il portafoglio del cliente in ragione delle ca-
ratteristiche distintive del portafoglio modello adeguato per l’investitore.
Il ribilanciamento avviene tramite una procedura a due passi: in una pri-
ma fase vengono definiti, in coerenza con lo scenario macroeconomico i
limiti d’investimento nelle specifiche asset class, nella seconda fase viene
massimizzato il rapporto rendimento/rischio tenendo conto dei vincoli
stabiliti nel primo passo.

In situazioni in cui il consulente, nell’ambito dei controlli periodici,
osserva operazioni effettuate in autonomia dal cliente in cui siano ad og-
getto strumenti finanziari non adeguati, come descritto nelle linee guida
di Federcasse, il consulente provvederà a contattare il cliente al fine di
proporre a quest’ultimo una variazione dei suoi investimenti, riportando
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la coerenza del portafoglio con le strategie di asset allocation e prodotti
finanziari adeguati.

3.4 Banca Padovana credito cooperativo s.c.

Banca Padovana credito cooperativo s.c. nasce il 28 settembre 1896
a Campodarsego (Pd) dove ha attualmente sede. Conta su una rete di
34 sportelli - dislocati principalmente nel territorio dell’alta padovana22

. Banca Padovana, con i suoi 9 mila soci e 60 mila clienti è banca locale,
solidale e, per statuto, a mutualità prevalente.

3.4.1 Struttura organizzativa

La struttura della banca si articola in una capillare presenza di spor-
telli (che caraterizza la presenza nel territorio di tutte le BCC) nei comuni
dell’area di riferimento. Le 34 filiali non hanno differenziazione opera-
tiva(in ambito finanziario), ognuna infatti offre la gamma completa di
servizi di consulenza ai privati ed alle imprese.

Sede legale e operativa sono situate a Campodarsego nella quale ri-
siedono le funzioni di primo livello e gli uffici delle direzioni centrali. La
struttura di primo livello è riassunta della Figura 3.12.

Il sistema informatico in dotazione alla banca era proprietario fino
nel novembre 2011, successivamente venne utilizzato un sistema infor-
matico sviluppato da Phoenix SPA23 attualmente ancora utilizzato. In
particolare Banca Padovana utilizza più prodotti dell Phoenix che so-
no: SIB2000 (per la gestione della banca) e InBank (per la gesiotne del
servizio di banca online) oltre a dei tools specifici.

3.4.2 Consulenza finanziaria

Banca Padovana è una delle pioniere in ambito di consuenza finan-
ziaria all’interno delle banche di credito cooperativo, infatti è una delle

22Il territorio dell’alta padovana comprende i comuni posti a nord di Padova in un
raggio di 25-30km (direzione Cittadella, Castelfranco e Scorzè)

23Phoenix Informatica Bancaria SPA è una società consortile del gruppo BCC
versante imprenditoriale
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Figura 3.12: Banca Padovana: struttura organizzativa di primo livello

Fonte:MAZZONETTO[2013]

poche che ha attivato due differenti servizi:

• consulenza base: servizio gratuito offerto a tutti su singoli strumen-
ti

• consulenza avanzata: servizio a pagamento per clienti con più di
300.000e24.

Il servizio di consulenza finanziaria è attivo sia per i privati che per
le imprese, in questa sede si descriverà il servizio offerto ai privati25,
accennando solo gli ambiti di attività per il segmento business. l servizi
di consulenza finanziaria prestati alle imprese si concentrano sull’estero
ed a servizi sul portafoglio, con obbiettivi e dinamiche diverse rispetto ai
privati.

La gestione del servizio, ed in generale tutte le attività, avviene sem-
pre all’interno dei locali della banca, non sono attive le offerte fuorisede,

24Somma tra patrimonio depositato e patrimonio in gestione
25Nel mondo finanza, all’interno della BCC, chi attinge alla prestazione di servizi

di investimento sono più le famiglie che le imprese
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le filiali operano in circolarità infatti un cliente appoggiato con il conto
corrente o conto titoli in Banca Padovana può gestire in maniera completa
i suoi conti da ogni filiale.

Il porsonale adibito alla consulenza finanziaria è dipendente della ban-
ca ed ha avuto la certificazione EPFA; nell’organico della banca si pre-
sentano dei casi in cui il personale preposto alla consulenza finanziaria
sia anche un promotore finanziario iscritto all’albo ma, l’attività speifica
di promotore finanziario, non viene da loro esercitata.

Il cliente può accedere al servizio di banca online attraverso due piat-
taforme di internet banking per l’operatività in conto titoli (operando in
amministrato): InBank e Directa SIM. InBank è il servizio sviluppato
da Phoenix SPA e integrato con il gestionale della banca. Directa SIM
è una piattaforma collegata al gruppo Unicredit, la quale supporta Ban-
ca Padovana per quanto riguarda l’operatività di trading. La differenza
sostanziale per il cliente è nel calcolo delle commissioni (vedi infra.)

Attraverso l’apertura di un conto titoli e dopo lo svolgimento del que-
stionario di adeguatezza, il cliente può scegliere potenzialmente qualsiasi
strumento finanziario presente “nell’universo investibile”; vengono defini-
ti, in questo modo, due perimetri di strumenti finanziari, uno di strumenti
utilizzati in consulenza base ed il secondo (in aggiunta al primo) utilizzati
con consulenza avanzata. Questi vengono definiti da un elenco presente
nell’informativa precontrattuale.

Segmentazione della clientela

La segmentazione in Banca Padovana avviene attraverso soglie di
patrimonio; i clienti sono così suddivisi:

• famiglie e privati

– affluent

– private

• business
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Profilatura del cliente

La Banca Padovana, rientrando nel contesto delle BCC, non ha di-
screzionalità per quanto riguarda la profilatura del cliente e si rimanda
a quanto ciò descritto in precedenza (vedi supra cap. 3.3.2). Per quan-
to riguarda le modalità ed il timing di svolgimento del questionario di
adeguatezza questo viene sottoposto contestualmente con l’apertura di
un conto titoli, indipendentemente se con o senza contratto di consulen-
za; esso è integrato all’interno del sistema informativo ed è bloccante (se
non viene completato il questiornario viene meno l’operatività nel conto
titoli). La validità del questionario è di 3 anni/1095 giorni e nel caso il
questiornario non venga rinnovato prima della scadenza l’operatività sul
conto titoli come pure nella piattaforma internet banking si blocca finchè
il cliente non rinnova il questionario.

Consulenza base

La consulenza base è un servizio gratuito disponibile ad ogni cliente
che ne faccia richiesta e si esplica in raccomandazioni su singoli strumenti
come da norme MiFID.

L’universo investibile è suddiviso principalmente in quattro macro
aree:

• obbligazioni di propria emissione - certificati di deposito;

• fondi comuni di investimento - fondi pensione;

• titoli di stato;

• gestioni patrimoniali.

In dettaglio per quanto riguarda i prodotti finanziari di terzi (fondi,
S.I.CA.V., Assicurazioni) l’universo investibile è rappresentato da:

• Fondi e S.I.CA.V.:

– società consorziate BCC:

∗ Raiffeisen capital management;

∗ BCC risparmio e previdenza (ex aureo gestioni);
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∗ aureo gestioni (sub-collocamento per Amundi SGR).

– altre società:

∗ Shroders ISF;

∗ Anima SGR SPA;

∗ Gestnord fondi SGR;

∗ Invesco funds;

∗ fondo pensione “seconda pensione - Amundi SGR”.

• Assicurazioni:

– AXA assicurazioni;

– AXA interlife;

– AXA life;

– Assimoco alto valore.

Banca padovana è una delle poche, fra le BCC italiane, ad ave-
re gestioni patrimoniali proprie; queste sono divise in cinque linee di
gestione:

• Linea Total Return;

• Linea Trend 25;

• Linea Trend 50;

• Linea Trend 75;

• Linea Emerging Market Plus.

La repostisitca periodica è quella definita dalla trasparenza bancaria.

Consulenza avanzata

La consulenza avanzata in Banca Padovana26 si avvale di un Advi-
sor esterno che crea e aggiorna periodicamente27 i portafogli modello in

26Per la struttura generale si rimanda alla sezione 3.3.2
27“Con cadenza almeno trimestrale” FEDERCASSE[2011]
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modo che, di volta in volta, la banca aggiornerà le posizioni dei clienti
in consulenza avanzata. Tutto ciò è possibile attraverso un /emphtool
nell’applicativo SIB2000 che permette il riallineamento automatizzato di
tutte le posizioni.

Per l’attivazione della consulenza avanzata la banca si è dovuta do-
tare di un un “comitato di consulenza per gli investimenti” costituti-
to all’interno dell’area finanza congiuntamente con l’area commerciale
e dal risk controller in cui partecipa anche l’Advisor. Questo comitato
è isitituito per la condivisione e comunicasione degli indirizzi operativi
elaborati dall’area finanza e recepiti dall’area commerciale; nella stessa
sede l’area finanza ha il compito di effettuare le proposte relative alla
costruzione e all’aggiornamento dei portafogli modello in ottemperanza
del rischio/rendimento di ciascun cluster.

Il servizio di consuelenza avanzata così descritto può essere definito
come una gestione patrimoniale il quale non ha lo stesso regime fiscale
ma il funzionamento ha molte caratteristiche in comune.

C’è da specificare che, nel ristretto contesto territoriale in cui opera la
banca, è relativamente difficile trovare la clientela che soddisfi tutte le ca-
ratteristiche necessarie per cui chi ne usufruisce valorizzi appieno il lavoro
di un team predisposto per la consulenza avanzata. Per questo motivo
in aggiunta del non raggiungimento del punto di break even economico,
con gli attuali clienti, la banca si affida ad un Advisor esterno.

Essendo questo servizio attivo dal novembre 2011, ad oggi i clienti
che hanno aderito alla consulenza avanzata sono nell’ordine di qualche
decina.

L’informativa percepita dal cliente durante il rapporto di consulenza
avanzata è quella definita dalla trasparenza bancaria.

Modalità di pagamento del servizio di consulenza

Per quanto riguarda l’amministrato le commissioni dell’operatività
nel conto titoli le condizioni economiche sono descritte nel foglio infor-
mativo 51028. In questo sono sintetizzate tutte le voci di costo classificate
secondo tipologia:

28Aggiornato al 17/01/2013
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• Ricezione e trasmissione ordini:

– Titoli azionari e diritti di opzione: commissioni in percentuale
rispetto all’importo dell’operazione in misura fissa del 6‰più
un imposto fisso che varia a seconda del mercato di riferimento

– Titoli obbligazionari (compresi titoli di Stato): commissioni
in percentuale rispetto all’importo dell’operazione in misura
variabile e progressiva rispetto alla durata facciale dell’obbli-
gazione più un fisso costante

– Titoli obbligazionari emessi dalla Banca Padovana: non sono
presenti commissioni

• Negoziazione:

– Sottosrizione di titoli di Stato: commissioni in percentua-
le rispetto all’importo dell’operazione in misura variabile e
progressiva rispetto alla durata facciale dell’obbligazione

– operazioni di Pronti Contro termine: TORP - 5‰ (per ope-
razioni inferiori o uguali a 50.000,00e) e TORP - 3‰ (per
operazioni superiori a 50.000,00e) ed un fisso a operazione

– Sottoscrizione di titoli emessi dalla Banca Padovana: non sono
presenti commissioni

• Deposito a custodia ed amministrazione titoli:

– deposito titoli: fisso semestrale (tranne per i prestiti obbliga-
zionari si Banca Padovana)

– stacco cedole: fisso a operazione

• servizio mediazione: 8‰ sul controvalore dell’operazione

• servizio di autenticazione delle girate su titoli azionari: 1,25‰ sul
controvalore dell’operazione con un fisso minimo

Il conto corrente di appoggio (nel caso un cliente non ne abbia già at-
tivo uno) è esclusivo per l’operatività nel conto titoli, nel quale, come
specificato nel foglio informativo, possono transitare esclusivamente i
movimenti necesari per l’operatività in titoli.
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3.5 Gruppo Veneto Banca

Nata come Banca Popolare di Montebelluna nel 1877 prende la de-
nominazione di Veneto Banca del 1997 portando la sua attività a livello
nazionale.

Dal 1997 nel contesto territoriale in cui opera apre numerosi sportelli,
da origine a Banca Meridiana (attiva in Puglia e Basilicata) e assume il
controllo di: Banca di Bergamo, Banca Popolare di Monza e Brianza e
Banca Popolare di Intra (operative in Lombardia e Piemonte) e di Banca
IPIBI (presente con una rete di private banker sul territorio nazionale);
si dota inoltre di alcune società prodotto e crea la rete di promotori
finanziari Claris Net.

A partire dal 2000 Veneto Banca estende i propri interessi nell’Euro-
pa Orientale, territorio strategico dove operano molte imprese italiane:
Banca Italo Romena in Romania, Eximbank in Moldova, Veneto Banka
d.d. in Croazia e Veneto Banka sh.a. in Albania.

Nel 2010 entra a far parte del gruppo Veneto Banca la Cassa di Ri-
sparmio di Fabriano e Cupramontana (operativa nelle Marche, in Umbria
e a Roma) e quella di Banca Apulia29 (con filiali in Puglia, Basilicata,
Campania, Molise, Abruzzo, Marche e a Roma). A seguito di queste
operazioni il Gruppo si riorganizza articolando la propria presenza nel
territorio italiano su tre poli: la capogruppo Veneto Banca al Nord, nel-
la quale vengono fatte confluire Banca di Bergamo, Banca Popolare di
Monza e Brianza e Banca Popolare di Intra; Carifac al Centro; Banca
Apulia al Sud.

L’ ultima operazione è stata l’acquisizione di Banca Intermobilia-
re (BIM) istituto specializzato nel wealth management e nel private
banking.

3.5.1 Struttura organizzativa

Il gruppo Veneto Banca ha una rete commerciale che presidia il terri-
torio nazionale e l’est Europa (Albania, Croazia, Moldavia e Romania);
la peculiarità è insita nella suddivisione territoriale e giuridica delle ban-

29La quale incorpora Banca Meridiana
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Figura 3.13: Suddivisione territoriale gruppo Veneto Banca

Fonte:www.gruppovenetobanca.it

che apparteneti al Gruppo. Come riassunto in Figura 3.12 l’indipendenza
giuridica di una banca appartenente al Gruppo è accompaganta da una
specifica zona territoriale da presidiare.

In Italia il Gruppo svolge la propria attività commerciale tramite
gli sportelli della capogruppo Veneto Banca e delle controllate Cassa di
Risparmio di Fabriano e Cupramontana e BancApulia, nonché con par-
ticolare riguardo al mercato del risparmio e degli investimenti mediante
la rete distributiva di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni e
Banca IPIBI (cfr. Figura 3.13.).

Sotto l’aspetto della specializzazione territoriale, Veneto Banca man-
tiene il presidio commerciale sulle regioni del nord Italia, assegnando a
Carifac (Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana) e a BancApu-

73



Figura 3.14: Partecipazioni del gruppo Veneto Banca

Fonte:www.gruppovenetobanca.it
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Figura 3.15: Suddivisione sportelli per banca di appartenenza
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Fonte:VENETO BANCA[2013]

lia la copertura rispettivamente dell’area umbro-marchigiana e di quella
lucano-pugliese. Nella Figura 3.14 viene illustrata la suddivisione degli
sportelli per banca del Gruppo Veneto Banca. Sotto il profilo geografico
(Figura 3.15) prevale la concentrazione nelle regioni nord orientali che
rappresentano oltre un terzo della rete complessiva; considerando tutte
le regioni settentrionali il gruppo Veneto Banca è presente con oltre il
60% delle filiali del Gruppo.

In specifico per la Capogruppo la struttura organizzativa interna, per
quanto concerne la consulenza finanziaria, è suddivisa in tre divisioni di
secondo livello (vedi Figura 3.16): Divisione Retail, Divisione Private e
Divisione Business; dipendenti gerarchicamente dalla Direzione Territo-
riale, dove i resposabili riferiscono con mandato imprenditoriale. Queste
tre divisioni sono legate funzionalmente alle direzioni centrali con funzio-
ne di coordinamento del Gruppo; I Resposabili Retail di tutte le Dire-
zioni Territoriali hanno un referente in Direzione Centrale con funzione
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Figura 3.16: Suddivisione territoriale sportelli
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Fonte:VENETO BANCA[2013]

di coordinamento commerciale. Questa struttura organizzativa si replica
anche per il segmento Private e Business. Nella sezione operativa del-
l’organigramma i Responsabili coordinano e supervisionano l’attività di
consulenza nelle filiali (Responsaible Retail) o dei gestori (Responsaible
Private e Corporate); ogni team di operatori/gestori elegge un referente
che è definito come primus inter pares designato quale punto di contatto
tra il Responsabile e il livello operativo30.

3.5.2 Consulenza finanziaria

In Veneto Banca il servizio di consulenza finanziaria è presidiato
da operatori e gestori interni dipendenti della banca. In contesto di
gruppo la consulenza finanziaria è anche gestita da consulenti finanziari
appartenenti a ClarisNet e Banca IPIBI.

30A titolo di esempio, nel canale Private, i gestori sono suddivisi in quattro aree:
Montebelluna, Treviso, Friuli-Piave-Livenza, Venezia; ogni area al suo interno ha un
numero compreso tra 10 (nella zona di Montebelluna) a 5 (nella zona di Venezia)
gestori ognuno dei quali può seguire i clienti all’interno della propria area
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Figura 3.17: organigramma di primo livello consulenza finanziaria

Fonte:VENETO BANCA[2013]

Con il termine operatori in ambito interno alla Veneto Banca si indi-
cano i dipendenti operanti in filiale al servizio della clientela retail; per
gestori si indicano dipendenti specializzati nella costruzione, monitorag-
gio e reportistica di portafogli finanziari personalizzati, adatti ad una
clientela private.

L’operatività degli operatori è circoscritta in filiale dove, anche se
queste sono suddivise in diverse categorie dimensionali, ogni filiale ha la
possibilità di erogare il servizio di consulenza base attraverso gli operatori
in seno alla filiale; anche i gestori private, che accolgono i clienti in filiale,
possono operare da qualsiasi di esse spaziando territorialmente sul loro
territorio di competenza. Questo assetto organizzativo rende possibile
il servizio di consulenza finanziaria, base o avanzata, in tutte le filiali.
L’organizzazione della consulenza avanzata in Veneto Banca pone l’ac-
cento sulla qualità del servizio, presidio del territorio e monitoraggio dei
protafogli dei clienti attraverso professionisti con importanti masse gesti-
te dando supporto commerciale e tecnologico di tutte e in tutte le filiali.
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Integrati alla rete commerciale del Gruppo è presente la rete dei promo-
tori finanziari Claris Net di Veneto Banca che conta di 93 professionisti,
in gran parte operativi nell’area del nord-est supportati dalle strutture
commerciali della capogruppo; come riportato in sede di bilancio 2012:

“La sinergia che si è instaurata tra i promotori finanziari e la
rete delle filiali costituisce una leva fondamentale a sostegno
della redditività e dell’efficienza complessiva del business.”
VENETO BANCA [2013]

Parallelamente all’attività di Claris Net nel nord-est, Banca IPIBI Finan-
cial Advisory spa è operativa nel mercato bancario con servizi di private
banking ed è presente in dieci regioni italiane tramite le tre filiali di Mi-
lano, Torino e Roma, 32 uffici di Promotori Finanziari e 8 Private Office,
con una rete di 185 promotori finanziari, ai quali si aggiungono 7 private
banker dipendenti della Banca31.

Il servizio, nella capogruppo si suddivide in:

• consulenza base: servizio gratuito offerto a tutti i clienti.

• consulenza evoluta private: servizio gratuito ad accesso condizio-
nato,rispetto al capitale gestito, su richiesta del cliente.

L’operativitià online è gestita da Claris Bank, piattaforma online con
cui il cliente può accedere ed effettuare operazioni (in appropiatezza);
per sottoscrizioni di gestioni patrimoniali l’operatività viene effettuata
solamente in filiale.

Segmentazione della clientela

La Segmentazione in Veneto banca viene effettuata attraverso una
discriminazione rispetto alle masse gestite:

• canale retail:

– universali: patrimonio gestito inferiore a 80.000 euro;

– affluent: patrimonio gestito da 80.000 a 500.000 euro;
31Cfr. VENETO BANCA 2012
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• canale private:

– private: patrimonio gestito da 500.000 a 3 mln di euro;

– private VIP: patrimonio gestito oltre 3 mln euro.

All’interno di ogni segmento è presente un’ulteriore specificazione a se-
conda della partecipazione o meno del cliente al capitale sociale della
Banca. Ci possono essere situazioni in cui un cliente potenzialmente
private rientra per alcuni servizi in canale retail e per altri nel canale
private32.

• canale small business:

– small business universali: fatturato inferiore ai 250.000 euro,
accordato inferiore a 100.000 euro;

– small business pa.pi.: fatturato tra 250.000 e 2.5 mln di euro,
accordato inferiore a 1 mln di euro;

– small business grandi: fatturato tra 2.5 mln e 5 mln, accordato
inferiore a 1 mln di euro;

• canale corporate:

– small corporate: fatturato tra 5 mln e 8 mln, accordato supe-
riore a 1 mln di euro;

– medium corporate: fatturato tra 8 mln e 50 mln di euro;

– large corporate: fatturato maggiore di 50 mln di euro.

Profilatura del cliente

Veneto Banca ha due differenti questionari, come da regolamento MI-
FiD, un questionario per l’appropiatezza che concerne domande riguar-
danti la conoscenza e l’esperienza dell’investitore e un questionario per

32La casistica riguarda quelle situazioni in cui il cliente pur avendo un patrimonio
potenzialmente da canale private non richiede un servizio personalizzato per la gestio-
ne del patrimonio, limitandosi per esempio ad investimenti in prodotti del mercato
monetario o perchè si è instaurato un rapporto di fiducia con il gestore in filiale, ma
accede ai servizi del canale private per questioni riguardanti la successione e/o aspetti
fiscali
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l’adeguatezza contenente non solo domande sulle conoscenze possedute
e sulla esperienza finanziaria ma anche sulla situazione finanziaria, ob-
biettivi di investimento e propensione al rischio. In procedura c’è la
possibilità di procedere attraverso “l’iniziativa cliente”, nella quale l’inve-
stitore propone uno strumento da acquistare, in regime di appropiatez-
za; l’operazione viene convalidata se ritenuta appropiata o eseguita con
sottoscrizione di non appropiatezza in caso si tratti di uno strumento
che presenta caratteristiche difformi dal test di appropiatezza. La pro-
filazione, per la consulenza base, viene effettuata attervarso la “scheda
finanziaria”; la raccolta dei dati avviene attraverso il questionario di ade-
guatezza, il quale, a seconda delle risposte fornite, classifica i clienti per
omogeneità di caratteristiche. La scadenza tecnica della profilatura è di
3 anni ma, soprattutto per quanto riguarda i clienti private, il gestore
deve verificare durante gli incontri con il cliente l’allineamento tra i bi-
sogni e la “scheda finanziaria” del cliente; ci possono essere casi in cui
il cliente richieda di inserire nel portafoglio alcuni strumenti quali, at-
traverso i colloqui o per vie esterne, si è informato e vorrebbe utilizzare
ma fuori dalla suo profilo di conoscenza ed esperienza oppure a causa di
un evento finanziario importante cambiano gli obbiettivi di investimen-
to. In questi casi a titolo di esempio è importante, per il gestore private,
l’aggiornamento del profilo del cliente risottoponendo il questionario di
adeguatezza; in via generale è il cliente che esplicita dei bisogni non più
coerenti con il suo profilo, il gestore o l’operatore (per la clientela retail)
agisce per milgiorare l’allineamento.

Consulenza base

In consulenza base l’operatore di banca preposto al presidio del ser-
vizio in ogni filiale gestisce il cliente a seconda della profilatura; per ogni
profilo di rischio viene creato un portafoglio ad-hoc. Questi vengono crea-
ti in sede centrale e periodicamente revisionati; questo accade quando gli
strumenti all’interno dei portafogli modello non sono più in linea con il
cluster di riferimento, in questi casi la sede centrale apporta le modifiche
necessarie. Il direttore territoriale viene informato della modifica e invi-

80



ta gli operatori a dialogare con i clienti in quanto il vecchio assetto del
portafoglio potrebbe impattare con la profilazione in essere del cliente.

Per quanto riguarda la periodicità delle comuinicazioni i report ven-
gono consegnati semestralmente in date 30/06 e 31/12.

Consulenza avanzata

La consulenza evoluta è un servizio altamente specialistico offerto da
gestori, professionisti formalmente separati33 ed effettivamente operativi
con skill diverse rispetto agli operatori che offrono la consulenza base.

Il servizio di consulenza evoluta si esplica nella formazione di un por-
tafoglio di titoli selezionati dal gestore (secondo profilazione) e concordati
con il cliente; Ad essi viene effettuata una massimizzazione vincolata do-
ve, in caso di clienti che manifestano particolari esigenze, i private posso
avvalersi della collaborazione dei colleghi in sede centrale. E’ consuetu-
dine per i gestori private rilasciare oltre che il report semestrale anche,
ad ogni incontro, la posizione del cliente valutando ad ogni incontro la
coerenza degli strumenti in portafoglio.

Oltre al servizio strettamente finanziario, attraverso delle partnership
con società specializzate Veneto Banca amplia la la definizione di consu-
lenza rispondendo con più competenza alla gamma di esigenze golbali dei
clienti. I servizi aggiontivi riguardano: servizi fiduciari, servizi legali34,
ottimizzazioni fiscali e successorie,servizi di finanza e M&A35, gestioni
immobiliari.

Un cliente che abbia acquisito una buona esperienza finanziaria e/o
abbia ottenuto le caratteristiche per passare a Private36 ha due finestre
di portafogliazione, Gennaio e Novembre, per il passaggio formale di ca-
tegoria; questo però non impedisce al cliente di usufruire del servizio

33Vedi supra Figura 3.15.
34Es. pianificazione e costruzione di trust, adeguamento di statuti societari, patti

parasociali e di famiglia, diritto societario e finanziario.
35Es. assistenza in operazioni di finanza straordinaria, valutazioni d’azienda e

business plan, merger & acquisition per piccole e medie imprese
36esempi comuni di passaggio da Retail a Private possono essere: l’apporto di mag-

giori disponibilità in Veneto Bnaca le quali erano gestite da altri intermediari, un
potenziale cliente private è diventato effettivo oppure un cliente retail che riceve in
vie eccezionali (es. eredità, etc.) ingenti quantità di denaro che lo portando ad avere
le caratteristiche adatte per diventare cliente private.
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private prima della finestra di portafolgiazione, se ottiene le caratteristi-
che, infatti può essere affiancato da un gestore private appena ne matura
le caratteristiche.

Modalità di pagamento del servizio di consulenza

La consulenza base e evoluta private è gratuita.
Nell’operatività in conto titoli sono poste delle commissioni per le ope-

razioni singole in forma di fisso minimo ed una percentuale sull’importo
dell’operazione.

In caso di gestioni c’è una percentuale legata al costo di sottoscrizione
di uno strumento o da una commissione di gestione che dipende, sia nel
primo che nel secondo caso, dal tipo di fondo e dal gestore. Il cliente non
paga sulle masse depositate presso Veneto Banca ma delle fees in maniera
diretta il costo di sottoscrizione o in maniera indiretta come commissione
di gestione.
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Conclusioni

Nel presente lavoro si è svolta, nel primo capitolo, l’analisi della di-
rettiva MiFID che qualifica e da forma al servizio, elevando la consulenza
finanziaria ad un servizio con contenuto specialistico e svolto in maniera
professionale. Circoscritto il servizio di consulenza, la professionalità ri-
siede nella personalizzazione dell’offerta e l’identificazione di determinati
strumenti finanziari. Per gli intermediari (bancari e non) che effettua-
no la consulenza in materia di investimeneti la normativa prevede che il
servizio di consulenza sia prestato da soggetti autorizzati e che debbano
rispettare determinate regole di condotta.

Nel secondo capitolo sono stati riportati i principi generali dell’orga-
nizzazione aziendale, integrandoli però nella specificità del settore banca-
rio dove, attraverso un sistema a due passi, si da forma alla macrostrut-
tura (gruppo bancario o banca universale) e alla struttura organizzativa
di ogni singola entità giuridica.

Nel terzo capitolo, riguardante le indagini effettuate con persona-
le della banca, è stato messo in risalto come gli intermediari finanziari
bancari offrano il servizio di consulenza finanziaria attraverso strutture
organizzative eterogenee, presentando differenze qualitative importanti.
Questa eterogeneità dipende da variabili interne ed esterne, alcune delle
quali sono l’appartenzenza o meno ad un gruppo bancario, il volume de-
gli affari, la specificità con cui la banca segue un certo tipo di clientela,
etc.

Ho potuto apprezzare, soprattutto con il diagolo diretto con figure
strategiche nell’organizzazione della consulenza finanziaria, la peculiarità
degli elementi e delle competenze necessarie in questo ramo di attività
bancaria.
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