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Introduzione 

La finanza costituisce un mondo di non facile comprensione. La complessità dei 

prodotti e la continua evoluzione dei mercati finanziari non rende la materia 

facilmente accessibile a chiunque. In questi anni, dove il rischio finanziario è in 

costante aumento anche nelle famiglie (Hackethal, Haliassos, Jappelli, 2009), la 

necessità di dar vita a scelte finanziarie corrette risulta di importanza determinante. 

Per l’attuazione delle scelte finanziarie l’investitore ha la possibilità di 

intraprendere due strade opposte. La prima si basa sull’autonomia decisionale dove 

ciascun individuo esegue le scelte che ritiene più opportune sulla base del proprio 

istinto e delle proprie competenze. La seconda si basa sull’assistenza da parte di un 

consulente finanziario.   

Un percorso basato sull’autonomia decisionale è senza dubbio vantaggioso in 

termini economici poiché si evitano le commissioni alla consulenza. D’altro canto 

però la decisione espone il soggetto ad una molteplicità di rischi relativi ad una 

decisione finanziaria distorta o basata su informazioni insufficienti. La finanza 

comportamentale ha assunto dunque un ruolo interpretativo fondamentale nel 

mondo finanziario, offrendo una chiara evidenza ed un ‘analisi dell’insieme dei bias 

cognitivi che possono influire sulle scelte finanziarie dei soggetti. Il fenomeno della 

rappresentatività, il disposition effect e la visione miope delle perdite sono 

particolari dimostrazioni delle conseguenze che questi bias, in merito alle decisioni 

finanziarie, possono comportare.   

Per evitare le problematiche connesse ad una visione distorta della realtà, in modo 

da assumere una decisione unbiased, gli investitori hanno la possibilità di scegliere 

la seconda opzione: affidarsi ad un consulente finanziario.  

Il consulente potrebbe migliorare i problemi relativi ad una gestione del portafoglio 

inadeguata, incrementando i rendimenti ed assicurando una diversificazione del 

rischio a tutela dell’investitore. Inoltre, partendo dal presupposto che 

tendenzialmente gli investitori non siano ben informati e soprattutto troppo nervosi 

ed ansiosi nell’assumere investimenti rischiosi, il consulente oltre ad avere abilità 

nella gestione del portafoglio e rendere raggiungibili possibili extra rendimenti, 

garantisce una pace interiore nel cliente (gennaioli, shleifer, and vishny, 2015).  

Nonostante questo però, avviare un rapporto di consulenza comporta anche dei costi 

in termini di commissioni, di fees e di rischi. Possono originarsi problemi di agenzia 
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dove il consulente sfrutta l’asimmetria informativa a proprio vantaggio (Inderst and 

Ottaviani, 2009) proponendo strumenti finanziari non adeguati alle esigenze 

dell’investitore. 

La fiducia gioca un ruolo determinante nel rapporto di consulenza, in assenza della 

quale gli investitori non si potrebbero affidare ad un individuo esterno. Per fiducia 

si intende, per l’appunto, la volontà di una parte di rendersi vulnerabile alle azioni 

dell’altra basandosi sull’aspettativa che l’altro eseguirà una prestazione, di 

importanza rilevante, per colui che ripone la fiducia, a prescindere dall’abilità di 

monitorare o controllare le azioni della controparte stessa (Mayer, Davis and 

Schoorman, 1995).  

L’elaborato si struttura in tre capitoli, il primo ed il secondo basati rispettivamente 

su un’analisi generale della letteratura in merito alla consulenza ed alla fiducia. Il 

terzo capitolo riguarda uno studio su dati empirici che fornisce un punto di vista 

alternativo, corroborato dall’analisi statistica, alle questioni sulla fiducia nella 

consulenza finanziaria. 

Il primo capitolo offre una visione generale sul tema della consulenza finanziaria. 

Si avvia con un breve excursus sulle vicende normative che si concludono nei primi 

anni duemila con il recepimento della direttiva MiFID (Markets in Financial 

Instruments Directive) che definisce la consulenza finanziaria come la prestazione 

del servizio a favore di un cliente specifico in riferimento ad uno o più strumenti 

finanziari. Successivamente, viene trattato il tema della retribuzione esponendo le 

principali tipologie di compensazione e i possibili conflitti di interesse che da queste 

possono nascere. il capitolo mostra infine i principali bias cognitivi che inficiano 

sulle scelte finanziarie degli investitori e il ruolo del consulente come soggetto in 

grado di indirizzare correttamente il cliente nel mondo finanziario. 

Il secondo capitolo introduce il concetto di fiducia sia in termini generali che 

applicato al mondo della consulenza finanziaria. Introduce inoltre i concetti di 

“intenzione di fiducia” e “credenza di fiducia”, due pilastri su cui la fiducia si basa 

(Mcnight, Cummings & Chervany, 1998). La fiducia inoltre non rappresenta un 

carattere univoco ed eguale per tutti; a seconda delle caratteristiche personali, delle 

situazioni sociali, della religione ma anche da tanti altri fattori, la propensione degli 

individui ad affidarsi alle persone varia radicalmente. In ambito finanziario aspetti 
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relativi sia al consulente che all’investitore influiscono in modo importante sul 

rapporto di fiducia tra i due. Dal lato del cliente elementi come l’alfabetizzazione 

finanziaria, l’overconfidence, la stereotipizzazione e le esperienze finanziarie 

passate, sono elementi che alterano la propensione alla fiducia. Da parte del 

consulente invece, l’obiettivo sarà quello di offrire elementi che confermino la sua 

affidabilità, per esempio puntando su particolari caratteristiche socio-demografiche 

detenute (Agnew et al, 2014). Società di investimento e quasi tutti i consulenti 

registrati tendono a pubblicizzare i propri servizi puntando non sulle loro 

prestazioni passate bensì sulla fiducia, l'esperienza e l'affidabilità (Mullainathan, 

Schwartzstein & Shleifer, 2008). 

Infine, l’analisi proposta nel terzo capitolo indaga i principali aspetti da cui la 

fiducia della clientela, nel rapporto con il consulente bancario, dipende. L’analisi si 

caratterizza per alcune sue peculiarità, a partire dalla provenienza dei dati. Infatti, 

nonostante si voglia analizzare la fiducia che i clienti provano nei confronti del 

consulente, sottoposti all’intervista sono i consulenti di banca. L’indagine viene 

quindi svolta da un punto di vista totalmente diverso da quello classico dove 

l’oggetto principale di studio è dato dalla fiducia della clientela stimata dalla 

consulenza. Sarà quindi studiata attraverso regressioni con il metodo dei minimi 

quadrati la relazione fra fiducia stimata, variabile dipendente, e le diverse variabili 

nel rapporto di consulenza. Si dimostra che la dimensione del portafoglio degli 

investitori gestita dal consulente sia l’elemento più significativo, in cui la relazione 

fra percentuale di clienti disposta a seguire il consulente e dimensione del 

portafoglio è positiva. Approfondendo l’argomento, si mostra come la propensione 

al rischio e l’esperienza maturata dal consulente siano i fattori da cui dipende 

maggiormente il valore totale di portafoglio gestito. Sorprendentemente l’analisi 

mostra che nella realtà è un elemento pratico che determina la fiducia che un cliente 

riversa nel consulente, ovvero la dimensione del portafoglio affidata, mentre la 

componente relazionale è meno importante. Ad ogni modo le statistiche fanno 

emergere un ulteriore aspetto fondamentale: in un ambiente come quello del credito 

cooperativo, dove il cliente viene messo al centro dell’attività complessiva, la 

percentuale di clienti disposti ad interrompere il rapporto con la banca per 

mantenere quello con il consulente, è molto limitata. 
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1. Il consulente finanziario  

1.1. La consulenza agli investimenti  

A partire dalla seconda metà del XX secolo la ricerca in ambito finanziario si 

focalizzò sullo studio degli effetti sui prezzi dei valori mobiliari, al verificarsi di 

eventi esterni o interni all’impresa emittente. In particolar modo, in un contesto in 

cui prevaleva una visione classica del mondo finanziario dove si condivideva 

un’idea di razionalità assoluta degli individui, l’informazione fosse completa e 

l’individuo fosse teso alla massimizzazione della sua utilità attesa, si sviluppò la 

teoria dell’efficienza dei mercati (EMH: efficient market hypotesis) il cui massimo 

esponente fu Eugene Fama. 

 La teoria EMH affermava l’assoluta impossibilità di eseguire arbitraggi sfruttando 

particolari informazioni rilevanti nel mercato, per l’immediato allineamento del 

prezzo al suo valore intrinseco. Infatti il prezzo era in grado di scontare 

l’informazione nel medesimo momento in cui questa veniva emessa.   

Più specificatamente risultano tre forme di efficienza del mercato (Fama, 1970): 

1) Efficienza in forma debole: i prezzi riflettono tutte le informazioni contenute 

nell’andamento dei prezzi passati. È impossibile dunque realizzare extraprofitti 

basandosi solo sulla conoscenza dei prezzi e dei rendimenti passati in un mondo 

in cui i prezzi si muovono secondo una random walk. 

2) Efficienza in forma semi-forte: nei prezzi sono riflesse tutte le informazioni 

pubbliche disponibili e si riequilibrano immediatamente di fronte alla 

divulgazione di nuove informazioni. Gli investitori non possono realizzare 

extraprofitti sulla base sia delle informazioni passate e correnti, che dei dati di 

natura finanziaria. 

3) Efficienza in forma forte: i prezzi riflettono tutte le informazioni, anche quelle 

che non sono pubblicamente accessibili. 

Con queste formulazioni risulta evidente l’inutilità di strategie di tipo attivo e 

l’assoluta efficienza dei mercati è comprovata dall’impossibilità di prevedere in 

alcun modo l’andamento dei prezzi. 
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L’euforia per la teoria dell’efficienza dei mercati, venne presto smentita dalla realtà 

dei fatti nel momento in cui si manifestarono dei casi in cui il valore di mercato del 

titolo non coincideva con quello fondamentale, ovvero con la somma dei suoi cash 

flow attualizzati. Con l’avvio della finanza comportamentale si comincia ad 

osservare che la mente umana non rispecchia i canoni della razionalità assoluta ma 

utilizza filtri cognitivi che processano e semplificano gli eventi presi in 

considerazione, giungendo ad un risultato perlomeno soddisfacente. Il tutto in 

merito a qualsiasi tipo di fenomeno quale anche una decisione di investimento. A 

tal proposito quindi, ciascun individuo ricorre alle euristiche: regole e condotte 

operative usate per risolvere in modo semplice problemi complessi (Rumiati, 1990). 

L’utilizzo di filtri cognitivi permette di comprendere come, a causa di limiti 

cognitivi, gli individui non seguono sempre logiche razionali ed ottimizzanti di 

comportamento, adottando piuttosto approcci di tipo soddisfacentista (Rigoni, 

2006). 

La figura del consulente finanziario comincia ad assumere alla fine del ventesimo 

secolo un’importanza determinante. Con l’avvio della finanzia comportamentale, 

l’evidenza dei vari bias cognitivi che inficiano la razionalità della mente umana, fa 

emergere sempre più l’esigenza di una figura a supporto degli investitori. Il 

consulente si presenta quindi come un individuo capace di comprendere i limiti 

cognitivi della propria clientela ed in grado di affiancare i soggetti nelle scelte 

finanziarie dove vi è la necessità di una decisione non distorta.  

Un chiaro esempio dei deficit cognitivi, errori di valutazione e bias che portano il 

soggetto a compiere scelte che si discostano da quelle suggerite dalla teoria classica 

si riconosce nel caso italiano. In Italia gli investitori sono scarsamente attivi nel 

mercato azionario, focalizzandosi su quello obbligazionario e dei titoli di stato, non 

seguendo alcun tipo di diversificazione “fisiologica” e assumendo investimenti 

caratterizzati da un profilo rischio-rendimento per le obbligazioni di tipo bancario 

nettamente poco conveniente in comparazione ai titoli di stato (Linciano, 2012). 

Una figura di riferimento esterna in grado di individuare gli errori finanziari e 

dirigere gli investitori verso soluzioni più adeguate, costituisce un elemento di 

notevole importanza. 
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Kahneman e Riepe (1998) definiscono la consulenza come «l’attività prescrittiva 

il cui obiettivo principale consiste nel guidare gli investitori nel processo 

decisionale nel loro migliore interesse»  

Ovviamente, l’attività consulenziale non viene limitatamente descritta in termini di 

finanza comportamentale; essa si fonda su basi normative nazionali ed 

internazionali. Per la delicatezza del tema il legislatore interviene in merito alla 

tutela del risparmio, disciplinando i servizi di investimento ed i soggetti che 

possono prestarli (CONSOB, 2012). 

In termini più pratici, invece, vi sono 4 motivi principali secondo cui emerge 

l’esigenza di una figura preposta alla consulenza agli investimenti (DB Research, 

2012):  

1) Le riforme dei sistemi pensionistici obbligatori stanno sempre più 

incrementando la responsabilità degli individui a compiere scelte finanziarie, al 

fine di garantire la sostenibilità del costo della vita durante la vecchiaia (George, 

2010). 

2) La necessità di un consiglio di investimento aumenta di pari passo con la 

crescita della disponibilità e varietà dei prodotti finanziari. 

3) L’alfabetizzazione finanziaria delle famiglie non si è sviluppata nella stessa 

misura degli aspetti evidenziati ai punti 1 e 2. 

4) La difficoltà nella misurazione e nel confronto della qualità della consulenza 

d'investimento. Inoltre, il mercato della consulenza è segnato, per definizione, 

da asimmetria informativa tra i partecipanti. Questo sta a significare che vi è 

un’elevata vulnerabilità al fallimento del mercato finanziario, piuttosto che in 

altri. Sarà sempre opportuno far riferimento ad un soggetto più preparato. 

Mentre la necessità di consigli finanziari aumenti con il tempo, la qualità del 

consiglio o l’impatto che questo apporta nel lungo periodo non è facilmente 

determinabile. La crisi finanziaria ha inoltre drasticamente ridotto la fiducia degli 

investitori nella consulenza finanziaria. Si manifesta quindi un problema connesso 

alla selezione del consulente più adatto alle esigenze degli investitori, tenendo 

presente che l’eliminazione del conflitto di interessi basato sulla remunerazione del 

professionista non porta automaticamente all’incremento del valore della 

prestazione. Un altro fattore determinanti riguarda la propensione degli individui 
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alla ricerca della consulenza, su cui influiscono l’alfabetizzazione finanziaria dei 

clienti, la trasparenza dei costi, la capacità di maneggiare strumenti complessi, le 

qualifiche dei consulenti e molti altri aspetti (DB Research, 2012). 

1.1.1.	Il	mercato	della	consulenza	finanziaria	 	

Il 40% degli investitori in Europa afferma di non appoggiarsi ai consigli dei 

consulenti (Fidelity, 2011). Vi sono vari studi in merito alla consulenza finanziaria 

e da quali individui è prevalentemente prediletta. Hackethal, Haliassos e Jappelli 

(2009) affermano che le persone che maggiormente richiedono il contributo di un 

consulente siano i soggetti più anziani, coloro i quali vantano di un’alfabetizzazione 

finanziaria sopra la media ed i soggetti più facoltosi. 

 

Figura 1.1. Assets finanziari delle famiglie, 2010. 

Fonti: DB research, Eurostat 

	
Le attività finanziarie delle famiglie si costituiscono da molti elementi di cui il 

reddito risulta il principale. Vi sono però anche da diritti di proprietà, altri fattori 

istituzionali e la copertura offerta dai sistemi pensionistici e sanitari dalla legge 

(Credit Suisse, 2011).  
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Tra il 2000 e il 2009, la ricchezza finanziaria delle famiglie europee è cresciuta in 

media del 2,8% annuo, più o meno pari alla crescita media del PIL nel corso di 

questo periodo.  

Assumendo che la detenzione di depositi monetari tenda ad essere una fonte di 

attività che non richiede consulenza finanziaria, le altre scelte di collocazione dei 

propri assets nel mondo finanziario, quali decisioni in sistemi assicurativi, 

pensionistici e in investimenti in titoli, spingono il cliente a far affidamento alla 

consulenza. Nel 2010 il fenomeno ricopriva già una notevole importanza poiché il 

valore degli assets delle famiglie nell’area euro era di 10 mld €. In America si parla 

invece di un valore attorno ai 29 mld € con un mercato della consulenza di 33 mln€. 

1.2. Il quadro normativo della consulenza finanziaria: dagli albori ad oggi  

1.2.1.	La	legge	n.1/1991	

Il primo momento in cui la “consulenza in materia di valori mobiliari” compare 

nell’ordinamento italiano risale al 1991 con la legge n.1/1991 dove la consulenza 

veniva inserita tra le attività d’intermediazione mobiliare e quindi riservata 

esclusivamente agli intermediari autorizzati (banche, sim). Nella stessa legge, 

inoltre, si ritrovava il divieto di qualsiasi forma di consulenza “porta a porta” (art. 

5 co.3) e la figura del promotore veniva dunque esclusa dall’attività di consulenza 

in materia di valori mobiliari. 

Andando più nello specifico, si può notare come, a quel tempo, la definizione di 

consulenza fosse particolarmente ampia. Dalla consultazione dei regolamenti 5387 

(artt. 36-39) e 8850 (art. 33), per consulenza si intendeva anche l’insieme delle 

“pubblicazioni, documentazione informativa, ricerche e altri documenti scritti”. Il 

motivo di questa estensione del servizio si spiega considerando l’assenza di 

un’enunciazione delle attività accessorie che gli intermediari erano liberi di 

svolgere ma che non erano di loro esclusiva competenza. Questo causava notevoli 

problemi d’azione poiché venivano definite “attività riservate” anche semplici 

attività non strettamente connesse alla gestione del risparmio. 

1.2.2.	Il	d.lgs.	415	EUROSIM	e	il	d.lgs.	58	TUF.	

La prima svolta avviene tra il 1996 (d.lgs. 415, decreto EUROSIM) e il 1998 (d.lgs. 

58, TUF) dove la consulenza viene trasposta ed indicata fra i servizi accessori. In 
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questo modo non risulta più attività riservata divenendo un servizio che chiunque 

era legittimato a fornire, anche al di fuori del controllo delle autorità di vigilanza. 

Questo primo provvedimento modifica totalmente il quadro normativo in ambito 

consulenziale, introducendo non pochi problemi per gli intermediari sul piano 

d’azione, costretti a rispettare particolari norme di trasparenza e correttezza che altri 

soggetti potevano parzialmente evitare (Rivista di diritto bancario, 2008). La stessa 

normativa introduce però degli elementi definitori significativi esplicitando le 4 

caratteristiche dell’attività di consulenza, valide tutt’ora. Esse sono (delibera n. 

DIN/1071590 del 21/9/2001):  

a) Rapporto bilaterale e personalizzato fra consulente e cliente fondato sulla 

conoscenza degli obiettivi d’investimento e della situazione finanziaria del 

cliente stesso, di modo che le indicazioni si basino sulla situazione specifica del 

singolo soggetto 

b) Posizione di strutturale indipendenza del consulente rispetto agli investimenti 

consigliati 

c) Assenza di limiti predefiniti in capo al consulente in relazione agli investimenti 

da consigliare 

d) Pagamento da parte del cliente a cui il servizio viene offerto come unica 

remunerazione accettabile. 

1.2.3.	La	Direttiva	MiFID	ed	il	Testo	Unico	della	Finanza	

Seconda ed ultima svolta normativa a cui l’attività di consulenza assiste, avviene 

nei primi anni 2000 dove la direttiva europea 2004/39/CE (MiFID) ha portato 

consistenti novità alla normativa italiana del TUF previgente. 

A partire dalla direttiva MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) si 

ritrova nell’art. 4 (definizioni) l’esplicitazione dell’attività di consulenza in materia 

di investimenti: 

“prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un cliente, dietro sua richiesta 

o per iniziativa dell’impresa di investimento, riguardo ad una o più operazioni 

relative a strumenti finanziari”. 

In base all’articolo, la consulenza viene nuovamente riportata nell’ambito delle 

attività di investimento con una netta distinzione dalle attività accessorie quali la 
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“Ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria o altre forme di 

raccomandazione generale riguardanti le operazioni relative a strumenti finanziari” 

(dir. 2004/39/CE, all.1 sezione B). 

A differenza di quanto sino ad ora legiferato, a partire dal 2004 la materia assume 

finalmente il carattere della chiarezza. Gli elementi che permettono al servizio di 

consulenza di essere definito come tale sono fondamentalmente due e marcano la 

differenza fra servizio accessorio e servizio di investimento vero e proprio 

(IlSole24Ore, 2008):  

1. Prestazione di un servizio di consulenza adeguato alle esigenze del singolo 

cliente specifico; 

2. Prestazione di un servizio di consulenza riferito ad una o più operazioni relative 

a strumenti finanziari specifici. 

La direttiva europea si pronuncia anche in merito al ruolo “dell’agente collegato”, 

introducendo un possibile riferimento alla figura del promotore finanziario. 

Riferimento che riguarda parzialmente il caso italiano il quale si basa sul Testo 

Unico della Finanza (art. 31 TUF).  Nel testo della direttiva gli artt. 4 (definizioni) 

e 23 (obblighi delle imprese che nominano agenti collegati) affermano che l’agente 

collegato “promuove i servizi d’investimento e/o servizi accessori presso clienti e 

potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti 

servizi d’investimento o strumenti finanziari, colloca strumenti finanziari, e/o 

presta consulenza ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti strumenti o servizi 

finanziari”.  

I promotori dunque, non sono direttamente disciplinati dalla normativa, ma facendo 

riferimento agli agenti collegati vengono esplicitate le attività che questi soggetti 

possono compiere e che ovviamente esulano dalla consulenza in materia di 

investimenti in senso stretto. Questi soggetti infatti, svolgono un tipo di consulenza 

propedeutica alla vendita o al collocamento del servizio o dello strumento 

finanziario in collaborazione con l’impresa di investimento mandante (Rivista di 

diritto bancario, 2008). 
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La direttiva MiFID trovò rapido recepimento nel contesto italiano con la definizione 

dell’articolo 2 co. 5-septies del Testo Unico della Finanza (TUF), il quale giunse, 

in ultima battuta, ad una chiara esplicitazione del concetto di consulenza: 

«Per "consulenza in materia di investimenti" si intende la prestazione di 

raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro 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 sulla considerazione delle 

caratteristiche del cliente. Una raccomandazione non è personalizzata se viene 

diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione.»  

Particolare attenzione va però riposta nella questione del promotore finanziario dal 

momento che il comma 2 dell’art. 32 del TUF (promotore finanziario) fa esplicito 

riferimento all’agente collegato espresso nella direttiva 2004/39/CE. In realtà 

questa associazione non può trovare preciso riscontro dal momento che la 

normativa italiana definisce la figura del promotore finanziario esclusivamente in 

capo ad una persona fisica, quando invece la direttiva MiFID tratta in modo 

indistinto sia persone fisiche che giuridiche. Nonostante questo errato riferimento, 

le caratteristiche del promotore definite nel TUF rimangono immutate rispetto a 

quelle espresse nella direttiva europea. 

1.3. Le varie figure della consulenza per la normativa italiana 

Per vari motivi che possono spaziare dalla mancanza di competenze nel campo alla 

mancanza di tempo all’insicurezza nell’assunzione di rischi, alcuni clienti si vedono 

costretti a far affidamento ad un consulente finanziario non perseguendo la via del 

“fai da te” (Sharp, 2014). 

Indipendentemente dall’etichetta, il professionista scelto dovrebbe essere la persona 

che serve al meglio le esigenze dell'investitore. Il primo passo è quello di definire 

in modo specifico tali esigenze. Il processo di valutazione del cliente partirà 

identificando il fine dell’assistenza. Si potrebbe avere la necessità di attuare 

strategie finanziarie complesse, di un piano con obiettivi finanziari a lungo termine 

oppure di servizi consulenziali in materia di investimenti, affari, prodotti 

assicurativi, riduzione dell'imposta sul reddito, pensionamento. L'obiettivo più 
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importante è quello di scegliere un individuo con cui vi sia un determinato feeling 

e sappia trasmettere un senso di affidabilità. 

Alcuni soggetti optano per un approccio consulenziale in team all’interno del quale 

vari professionisti lavorano assieme, altri fanno riferimento a soggetti che operano 

individualmente gestendo la totalità, o solo una parte, dei beni del cliente di modo 

che la restante possa essere affidata ad altri consulenti, diversificando il “rischio”. 

In maniera generica, possiamo individuare quattro tipi di consulenza in qualche 

modo disciplinati o semplicemente richiamati dalle direttive e dalla normativa 

italiana (Rivista diritto bancario, 2008). 

1) Il servizio d’investimento “consulenza”, dove il servizio viene personalizzato 

ed offerto in riferimento ad uno o più strumenti finanziari per determinate 

operazioni. 

2) La consulenza generica, non presente in modo esplicito nella normativa 

italiana, in cui viene offerto un servizio personalizzato ma senza fare riferimento 

ad uno specifico strumento o ad una specifica operazione, limitandosi a 

raccomandare le varie tipologie di strumenti finanziari.  

3) La raccomandazione generale, servizio accessorio, riferita ad un pubblico 

generale e priva dell’elemento della personalizzazione.  

4) “consulenza” degli agenti collegati, in Italia assimilati, con tutte le riserve del 

caso, ai promotori finanziari, circoscritta ai prodotti e strumenti finanziari 

collocati. 

1.3.1.	I	consulenti	fee-only	

Nonostante il livello di alfabetizzazione finanziaria sia mediamente aumentato 

(Ilsole24ore 07/2008) la complessità del sistema finanziario rende comunque 

difficoltosa ai più la comprensione approfondita dei rischi e dell’insieme delle 

caratteristiche degli strumenti trattati. A tal proposito emerge sempre più la figura 

del consulente finanziario indipendente (o fee-only). 

In tale contesto il soggetto si obbliga, dietro corrispettivo e senza vincolo di 

subordinazione, ad eseguire un servizio o un'opera nei confronti del committente, 

con lavoro prevalentemente personale, indipendentemente dal risultato raggiunto 

("obbligazione di mezzi"). Il risultato sarà quindi svincolato da qualsiasi tipo di 
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conflitto di interessi che potrebbe crearsi fra soggetto proponente lo strumento 

finanziario e intermediario mandante. il consulente indipendente infatti, non 

percepisce alcun tipo di remunerazione per il collocamento degli strumenti 

finanziari, ulteriore a quella definita con il cliente. Ovviamente, non ha alcuna sorta 

di dovere verso alcun soggetto nel collocamento degli strumenti stessi, operando 

con l’unico obiettivo di fornire un servizio adeguato alle esigenze del cliente in 

cambio del corrispettivo predefinito.  

Con l’avvento della figura del consulente indipendente, emerge anche l’articolo   

18-bis del TUF dove si riconosce la possibilità che persone fisiche, purché in 

possesso di adeguati “requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e 

patrimoniali, svolgano l’attività di consulenza. L’insieme dei requisiti sono stabiliti 

con regolamento adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la 

Banca d’Italia e la Consob, ed iscritte nell’albo”.   

Viene costituito un apposito albo in cui l’iscrizione rappresenta la condicio sine qua 

non per l’espletamento dell’attività di consulenza. L’articolo 18-bis inoltre va a 

definire un’apposita istituzione preposta alla gestione del predetto albo e attribuisce 

un ruolo significativo anche all’autorità di vigilanza CONSOB a cui viene concesso  

il potere di determinare i principi e i criteri relativi alla formazione dell’albo, le 

relative forme di pubblicità, le modalità di iscrizione, le cause di incompatibilità, di 

sospensione, di radiazione e di riammissione, le regole di condotta dei consulenti 

nonché le modalità di aggiornamento professionale.  

1.3.2.	Le	tariffe	del	consulente	finanziario		

Per molto tempo vi fu un'unica modalità di determinazione del corrispettivo da 

versare alla consulenza per il servizio svolto, facendo riferimento ad una 

percentuale che tenesse conto del valore degli assets gestiti (Maxey, 2011). Con il 

progredire dell’attività consulenziale, si assiste ad un’evoluzione delle tariffe 

attraverso le quali tali prestazioni vengono remunerate. Ciascuna di queste modalità 

comporta vantaggi e svantaggi. Non va infatti dimenticato il conflitto di interessi 

nella prestazione del servizio: il consulente potrebbe avere degli incentivi 

economici nell’esortare l’investitore a compiere azioni dalle quali esso è la prima 

figura a trarne beneficio (Maxey, 2011). 
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1.3.2.1.	Compensazione	Fee-only		

Asset-based fee  

Questo tipo di commissione è la più frequente, venendo adottata 

approssimativamente dall’85% dei consulenti. La modalità prevede che 

annualmente i clienti devolvano al soggetto al quale si affidano una percentuale dei 

propri assets che va dallo 0,5 al 2% (Maxey, 2011). I vantaggi sono facilmente 

intuibili e si basano sugli incentivi che i consulenti hanno nel far crescere la 

ricchezza del soggetto poiché quel valore, andando ad incrementare la totalità degli 

assets ad esso affidatagli, aumenterà la base di calcolo mediante la quale viene 

determinato il proprio compenso.  Inoltre i clienti si sentiranno rilassati 

nell’interagire con il consulente in qualunque momento ne abbiano bisogno senza 

preoccuparsi del possibile costo del servizio extra, che non sussiste. Per quanto 

attiene invece agli svantaggi, ve ne sono principalmente due. Il primo riguarda la 

barriera patrimoniale, essendo il servizio rivolto a coloro che detengono un minimo 

di 500.000 $ di ricchezza. Il secondo invece, d’importanza maggiore, riguarda il 

conflitto di interessi che si viene a creare: i consulenti potrebbero essere spinti ad 

assumere rischi eccessivi sfruttando il patrimonio del cliente, solo per incrementare 

il proprio corrispettivo, oppure potrebbe limitare il cliente nel mobilitare risorse dal 

conto, solo per evitare di vedersi ridotto il proprio compenso finale. 

Flat flee 

La commissione forfetaria introduce un servizio vendibile “a pacchetti” e agevola 

soggetti con ridotte capacità reddituali e patrimoniali oppure soggetti che non 

necessitano di consulenza a tempo continuo. È necessario che, prima dell’avvio del 

servizio, i soggetti siano consapevoli di ciò che acquistano ovvero di un servizio 

che si discosta dalla pianificazione finanziaria globale e anche da una disponibilità 

illimitata di reperibilità del consulente. 

Hourly fee 

La commissione oraria non è uno dei metodi di calcolo della remunerazione più 

diffusi (Sharp, 2014) ma rende raggiungibile quella parte di popolazione che non 

può permettersi un consulente commissionato nel modo asset-based. Allo stesso 

tempo, il pagamento è pur sempre strettamente correlato al servizio. L’unico 
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problema deriva dal rischio che i consulenti allunghino scorrettamente le 

tempistiche del servizio di modo che la propria commissione aumenti.  

È da specificare che la consulenza fee-based non è esente da potenziali conflitti di 

interessi. Infatti la fee è connessa al volume investito, alla partecipazione agli utili, 

ad un prezzo fisso o ad una combinazione di queste tre varianti. infatti, è 

empiricamente dimostrato che, come si può desumere, la consulenza fee-based sia 

orientata a fornire il sevizio prevalentemente a clienti facoltosi (Hackethal, 

Haliassos, Jappelli, 2011). Questa tendenza si verifica allo stesso modo nel caso 

della consulenza commission–based.  

L’unico svantaggio che questo tipo di consulenza può comportare al cliente 

riguarda il fatto che, indipendentemente dalla scelta di seguire o meno il consiglio 

del professionista, dovrà sempre pagare il servizio. 

1.3.2.2. Compensazione Commission-only  

La compensazione commission-only fa prevalentemente riferimento al consulente 

finanziario impiegato in banca. Il modo in cui il soggetto viene remunerato si basa 

su percentuali calcolate sul valore dei prodotti venduti o delle transazioni eseguite. 

In questo modo i clienti non saranno costretti a pagare una fee extra come quella 

corrisposta al consulente indipendente. Per contro però, aumentano le probabilità 

che il consulente anteponga i propri interessi a quelli del cliente stesso, offrendo 

alternative che potrebbero discostarsi dalle esigenze dell’investitore. In aggiunta a 

questo tipo di remunerazione, può essere affiancata anche una fee diretta al 

consulente (compensazione Fee-based). In questo modo però non vengono evitati i 

problemi connessi al conflitto di interessi e si agevola esclusivamente il fornitore 

del servizio (Sharp, 2014).  

In media, le banche continuano a dominare nell’ambito della consulenza finanziaria 

in Europa (ZEW, OEE, 2005). Tendenzialmente si ritiene che le banche siano più 

rivolte verso la remunerazione commission-based mentre, i consulenti indipendenti, 

verso quella fee-based. In realtà i confini fra i due diversi tipi di remunerazione 

sono molto labili. Può infatti accadere che i consulenti di banca vengano remunerati 

mediante fee e, viceversa, consulenti fee-based percepiscano le fee esclusivamente 

per incrementare le remunerazioni finali basate sulla ricezione di commissioni, 

senza dare questo messaggio al cliente. 
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La remunerazione per la consulenza agli investimenti è dunque un fattore che può 

influenzare la qualità del servizio offerto. Con la direttiva MiFID la commissione 

europea propone la consulenza indipendente e vieta che le commissioni vengano 

caricate da terze parti di modo che possano essere ridotti i conflitti di interessi. 

1.4. Finanza comportamentale e consulenza finanziaria  

1.4.1.	Il	sostegno	del	consulente	

Una volta annoverate le varie figure operanti nell’ambito della consulenza e le 

relative modalità di remunerazione, è possibile comprendere la disomogeneità del 

mondo della consulenza. In secondo luogo, dallo studio sulle commissioni 

corrisposte, si evince anche una possibilità di conflitto di interessi che nasce nel 

momento in cui il consulente si orienti verso la massimizzazione della propria utilità 

a discapito di quella del cliente. Ad ogni modo, nonostante queste eventualità, il 

consulente dipende dall’individuo e dal beneficio che ad esso apporta. La sua 

attività dovrà quindi essere prevalentemente finalizzata a favorire il massimo 

beneficio al cliente stesso.   

A prescindere dall’aspetto relativo al conflitto di interessi, è necessario che il 

servizio di consulenza integri nella propria attività le nozioni apprese attraverso gli 

studi di finanzia comportamentale. In questo modo sarà possibile sfruttare le 

competenze evitando che il cliente compia delle scelte inficiate da distorsioni 

cognitive o, in maniera più ampia, assistendo il soggetto nei suoi obiettivi, anche se 

discordanti rispetto una logica massimizzante delle teorie classiche.  

Il consulente dovrà inoltre assumere un ruolo di sostegno della clientela, di modo 

che vengano assunte decisioni non alterate dai bias cognitivi. Alcuni di questi 

comportamenti non razionali vengono spiegati attraverso la prospect theory o il 

mental accounting. Infatti, la finanza tradizionale oggigiorno propone soluzioni 

finanziarie finalizzate esclusivamente alla massimizzazione del profitto delle 

società di investimento. Gli investitori, invece, tendono ad optare per operazioni 

non redditizie le società finanziarie, quindi economicamente svantaggiose. Le 

grandi imprese tendono dunque a fare leva sui limiti cognitivi degli investitori di 

modo che almeno ex-ante compiano una scelta apparentemente sentita e percepita 

come profittevole verso operazioni, in realtà, convenienti esclusivamente per le 

imprese (Bertelli, 2010).  
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1.4.2.	Lo	status	del	l’investitore	

Il consulente, nello svolgimento del suo servizio, adotterà l’approccio più corretto 

da seguire mediando tra quello normativo, che spinge il cliente ad adottare scelte 

atte alla formazione del portafoglio ottimo secondo la teoria classica, e quello 

descrittivo che porta ad assecondare le preferenze dell’investitore.  

Un ulteriore elemento da tenere in considerazione è lo status del soggetto. Dallo 

status infatti, dipende la soddisfazione futura del soggetto poiché la ricchezza viene 

considerata da un punto di vista relativo e non assoluto.   

Il concetto di status inoltre non fa riferimento esclusivamente alla situazione 

economica dell’investitore ma anche allo stato d’animo dell’individuo come al 

livello di autostima e di realizzazione delle aspirazioni personali.  La situazione 

dell’individuo sarà poi auto-valutata in base al confronto con le condizioni altrui, 

cioè del gruppo di appartenenza, oppure con la propria condizione passata (Statman, 

2002). Da questo confronto dipende la soddisfazione personale del soggetto.  

Un esempio che permette di comprendere al meglio il concetto ci viene proposto da 

Statman (2002) il quale riporta il caso di un ereditiere a cui, in seguito alla ricezione 

di un consistente quantitativo di denaro (30 mln $), rivolgendosi ad un consulente, 

gli venne proposto un investimento in un portafoglio ben diversificato che 

prometteva nel lungo periodo ragionevoli rendimenti ad un livello di rischio molto 

limitato. L’investitore fu deriso dai suoi fratelli che, avendo ereditato lo stesso 

patrimonio, erano certi che avrebbero ottenuto molti più guadagni concentrando le 

proprie attività in selezionate azioni che rendevano molto più di un portafoglio 

diversificato. Un ulteriore problema è: siamo certi che questi investimenti altamente 

rischiosi e potenzialmente più redditizi permettevano ai soggetti una vita tranquilla 

e serena?  

L’esempio ci offre l’evidenza che non tutti gli uomini si accontentano di una 

situazione finanziaria ed economica soddisfacente. la ricchezza non è infatti 

valutabile in questi termini. Accade che, relativamente al loro punto di riferimento, 

i soggetti si vedono insoddisfatti e disposti quindi a compiere scelte non sicure o 

tecnicamente scorrette.   

La pianificazione finanziaria dunque, viene apprezzata nel caso in cui assecondi le 

esigenze del cliente considerando il suo status, la sua sicurezza e la sua condizione 

generale. Per questo motivo i consulenti possono essere accomunati a dei “financial 
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physician” che ascoltando il cliente, rassicurandolo e agendo decisi in suo favore 

garantiscono ricchezza e benessere mentale. Il servizio del consulente, come quello 

di un buon medico, ha inizio con la comprensione di quali siano le aspirazioni del 

soggetto. Per il financial planning va tenuto sempre in considerazione lo status del 

cliente in modo tale da individuare quali siano i punti di riferimento in base ai quali 

dipende il suo livello di soddisfazione generale. Se tale situazione non si verifica o 

se il soggetto ha aspirazioni ed aspettative irraggiungibili, allora il ruolo del 

consulente sarà quello di tentare di modificare i benchmark di riferimento del 

cliente affinché siano ragionevoli e non provochino uno stato di continua 

insoddisfazione. Un’ulteriore funzione che la figura del consulente svolge è quella 

di riduzione dello stress da parte del cliente per il possibile rammarico che può 

nascere da scelte finanziarie scorrette. Più precisamente gli individui potrebbero 

soffrire per scelte errate assunte autonomamente. Per questo motivo essi 

preferiscono affidare ad altri il compito di agire di modo che possano trasferire su 

di essi la responsabilità delle decisioni finanziarie (Statman, 2002). 

1.4.3.	Azioni	per	superare	i	bias	cognitivi	

L’uomo economico non si comporta sempre seguendo un’ottica totalmente 

razionale e finalizzata alla massimizzazione dell’utilità. Il ruolo del consulente 

finanziario risulta determinante nel tutelare il cliente affinché questo non compia 

azioni che danneggino i propri interessi economico-finanziari. 

L’avversione alle perdite è un primo elemento che distorce il comportamento degli 

individui. Più precisamente è empiricamente provato che gli individui soffrano 

molto di più, in caso di perdita, di quanto gioirebbero se ottenessero una vincita di 

pari valore (Kahneman & Tversky, 1979). Questa predisposizione influisce 

direttamente sulla propensione al rischio: soggetti la cui situazione economica sia 

collocabile nel dominio dei profitti tenderanno ad essere avversi al rischio. Per 

contro, nel caso di perdite, risulteranno propensi al rischio.   

Nel caso venisse proposto ad un individuo un profitto certo di 3000$ (alternativa 

A) oppure una seconda alternativa che prevede con una probabilità dell’80% di 

ottenere un profitto aleatorio di 4000$ e con una probabilità del 20% di non ottenere 

nulla (alternativa B), la stragrande maggioranza degli individui opterebbe per 

l’alternativa A. Viceversa, nel caso venissero proposte le stesse alternative in 

riferimento ad una perdita (perdere certamente 3000$ o aleatoriamente 4000$ con 
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una probabilità dell’80%), l’alternativa più seguita sarebbe quella aleatoria.  

Una seconda conseguenza della caratteristica di avversione alle perdite riguarda il 

Disposition Effect (Odean, 1998). Questo fenomeno esprime la tendenza degli 

individui a liquidare i titoli caratterizzati da un trend positivo, molto più 

velocemente di quelli con andamento negativo. Il motivo si basa sulla soddisfazione 

che gli investitori traggono dall’ottenimento di un profitto concreto mentre evitano 

le sofferenze che la dismissione dei titoli in perdita arrecherebbe. Un’analisi che 

osserva l’andamento futuro dei titoli sia venduti che tenuti in bilancio, dimostra che 

quelli in perdita continuano a sottoperformare mentre quelli positivi, dismessi, a 

sovraperformare. 

Un’ulteriore tendenza degli individui riguarda la visione miope delle perdite, che 

esprime il concetto di incapacità di proiettare nel lungo periodo particolari giochi 

aleatori che, a lungo andare, risultano statisticamente profittevoli. Gli individui 

sceglieranno di giocare ad un gioco d’azzardo costituito da 100 tentativi in cui 

ciascuno di essi ha il 50% di probabilità di vincere 200$ e il 50% di probabilità di 

perderne 100$, solo se viene mostrata loro la distribuzione di probabilità finale dei 

profitti e delle perdite dove emerge la ridotta probabilità di incorrere nella perdita 

stessa. Questo bias porta gli investitori a diffidare dai titoli azionari, perdendo un 

rendimento atteso elevato nel lungo periodo (Charupat & deaves, 2004).  

I professionisti di behavioral finance possono ridurre il problema aiutando gli 

individui a focalizzarsi maggiormente sui costi e benefici futuri degli investimenti, 

tralasciando i risultati pregressi.   

Il Mental accounting rappresenta l’idea che la mente umana ragiona per conti 

mentali. Vari conti vengono quindi creati in modo tale da suddividere le diverse 

attività detenute dal soggetto in base al valore, alla fonte di provenienza e alle sue 

finalità. Il denaro sarà quindi trattato differentemente a seconda dei conti mentali in 

cui viene collocato. La diversa classificazione comporta la tendenza agli individui 

di essere troppo conservativi a volte e troppo incuranti delle spese in altre (Thaler, 

1985). Questa modalità di gestione delle proprie attività porta a differenti 

propensioni di spesa/investimenti a seconda dell’ammontare di denaro messo a 

disposizione degli individui e collocato tra gli stessi nei conti mentali (Ackert, 

Charupat, Church & Deaves, 2003). Anche in questo sarà possibile migliorare la 

gestione delle finanze personali considerando attività e passività nel loro 
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complesso. Così facendo si avrà piena coscienza di quali siano, da un lato, le spese 

necessarie ed inevitabili e dall’altro degli sprechi (Washington post, 2004). In 

secondo luogo i consulenti dovranno spingere gli individui verso una visione 

olistica nella valutazione delle proprie performance. Gli investitori infatti non 

dovranno focalizzare l’attenzione sull’andamento del singolo titoli nel breve 

periodo, con possibilità che esso risulti negativo; dovranno piuttosto considerare la 

performance complessiva di portafoglio di lungo periodo. 

La Rappresentatività è un fenomeno che esprime la tendenza degli individui 

all’elaborazione delle informazioni e alla formulazione dei giudizi di probabilità 

riferendosi in maniera preponderante a stereotipi e situazioni familiari (Tversky & 

Kahneman, 1974). Questo fenomeno deriva dalla predisposizione degli individui 

all’adozione delle euristiche, ovvero «regole e condotte operative che vengono 

usate per risolvere in modo semplice problemi complessi» (Rumiati, 1990). 

L’euristica della rappresentatività spinge gli individui a credere che gli avvenimenti 

accaduti nel passato, soprattutto quello più recente, abbiano automaticamente più 

probabilità che si ripresentino nel futuro. Ciò porta a sovrappesare risultati relativi 

a campione molto piccoli, inaffidabili ma vissuti in prima persona, a discapito di 

quelli comprovati da dati statistici. Questo spiega il motivo per cui molti soggetti 

tendono semplicemente a basarsi, in caso di acquisto di azioni o fondi di 

investimento, sui fatti recentemente dichiarati od osservati (Charupat & deaves, 

2004). Azioni con un andamento positivo nel passato più recente saranno più 

attrattive, portando la domanda dei titoli e quindi il rispettivo prezzo, a salire. 

Successivamente, il fenomeno di regressione verso la media ridimensionerà la 

situazione provocando delle perdite nel bilancio degli investitori (DeBondt & 

Thaler, 1985). Significativo fu il caso della dotcom bubble: il solo cambiamento del 

nome della società, affinché richiamasse la natura tecnologica del business, 

incrementava l’attrattività del titolo in misura rilevante (Cooper, Dimitrov & 

Raghavendra, 2001).  

Il ruolo del consulente finanziario, al fine di marginare le possibili conseguenze 

negative che questo fenomeno può comportare, è quello di evitare che gli individui 

si lascino prendere dalle emozioni seguendo la corrente. Saranno imposte, per 

esempio, strategie finanziarie da seguire. In secondo luogo gli stessi esperti 

dovranno tentare di spiegare, anche con evidenze empiriche, che i rendimenti 

passati non sono un elemento sufficiente per determinare le performance future dei 
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titoli. Questo concetto, facile nella teoria, non è così facilmente seguito nella 

pratica. Viene quindi posto un limite ai clienti nell’assunzione delle decisioni 

finanziarie, concedendo loro esclusivamente interventi per esigenze pratiche come 

quelle connesse alle variazioni dei propri standard di vita. Non sarà permessa, 

invece, alcuna decisione spinta dall’emotività. Un caso esemplare si riconosce nella 

convinzione degli investitori di essere in possesso di informazioni vantaggiose. Una 

situazione come questa dove si segue il gregge infatti, non ha effetti positivi sulle 

finanze del cliente (Charupat & deaves, 2004). 

Infine il limitato Self-control e la tendenza alla procrastinazione sono due 

elementi che rendono difficilmente raggiungibili gli obiettivi auto-imposti del 

cliente. Infatti, la tendenza a posticipare continuamente gli impegni o l’incapacità 

di aver un controllo pieno della situazione, non agevolano il conseguimento di certi 

risultati. Gli individui difficilmente modificano le proprie situazioni correnti, anche 

se si tratta di miglioramenti delle proprie condizioni. Questo comportamento si 

definisce “inerzia” (Charupat & deaves, 2004). Spetterà dunque al consulente di 

trasformare la tendenza in modo da trarne beneficio, indirizzando i clienti verso un 

piano di risparmio. Il nuovo piano con il tempo si consoliderà e saranno le nuove e 

positive abitudini ad essere difficilmente modificabili.  

1.5. Il ruolo dell’advisor: alcuni aspetti (negativi) da considerare 

In questi anni le famiglie hanno incrementato la loro esposizione al rischio 

finanziario. Il fenomeno è parzialmente collegato alla transizione demografica e 

all’incremento forzato della responsabilizzazione in materia di finanziamento in età 

pensionistica.  In linea generale, i consulenti finanziari possono migliorare vari 

aspetti della situazione finanziaria dei propri clienti incrementando i rendimenti e 

assicurando una maggiore diversificazione del rischio tra le famiglie meno 

competenti. L’affidamento ad un consulente permette l’accesso per gli individui ad 

economie di scala sia per la gestione del portafoglio che per l’acquisizione delle 

informazioni, per il semplice motivo che gli advisors possono utilizzare le stesse 

competenze per un numero consistente di investitori. La delega alla gestione del 

portafoglio richiede un costo in termini di commissioni e fees corrisposte e può 

portare a problemi di agenzia fra il consulente e il cliente poco informato. Da un 

lato gli advisor necessitano di vendere i prodotti finanziari, dall’altro la fornitura di 
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un servizio di consulenza adeguato per il cliente è una condizione fondamentale per 

il proseguo dell’attività di consulenza stessa (Inderest & Ottaviani, 2009). Emerge 

l’esigenza di un sistema di regolamentazione ed incentivi atto a tutelare gli 

investitori inesperti (Hackethal, Haliassos & Jappelli, 2009).  

Studi e dibattiti attuali di policy vedono il consulente da due punti di vista: da un 

lato viene definito come il soggetto più adeguato ad orientare le scelte finanziarie 

del cliente assistendolo in tutte le operazioni in cui bias cognitivi potrebbero 

inficiare la razionalità di quest’ultimo; dall’altro come un soggetto incentivato a 

falsare il sostegno da lui prestato al fine di trarre vantaggio dai propri clienti, 

tipicamente disinformati e non in grado di comprendere a pieno la qualità del 

servizio. Viene definita “misselling” la situazione in cui i consulenti orientano i 

clienti verso investimenti non adeguati alle loro esigenze (Inderest & Ottaviani, 

2009). I problemi di agenzia corrispondono al trade-off fra il tentativo di fornire il 

consiglio più adeguato alle esigenze del cliente e la vendita di un determinato tipo 

di prodotto che porti vantaggio prevalentemente al consulente. Nel momento in cui 

gli incentivi alle vendite aumentano, le probabilità che il fenomeno di “misselling” 

avvenga incrementano, portando l’impresa al rischio di sanzioni. Al fine di evitare 

il problema, l’azienda può provvedere a introdurre opportuni standard come 

l’incremento delle sanzioni, la trasparenza e l’aumento delle attività di 

monitoraggio.  

Vi sono molti studi che tentano di comprendere a fondo il vero rapporto che si crea 

con il consulente ed i vantaggi che questo può ottenere dalla fornitura del servizio. 

Una parte rilevante della letteratura in merito alla consulenza finanziaria analizza i 

possibili vantaggi informativi in capo ai consulenti nella fornitura del servizio, nel 

momento in cui si debba gestire le attività della clientela.  

Un caso emblematico riguarda la capacità da parte dei “money manager” di ottenere 

sproporzionate commissioni (Gennaioli, Shleifer & Vishny, 2015). Vi sono due 

problemi rilevanti in relazione alle commissioni percepite. In primo luogo i 

consulenti sfruttano lo stato emotivo di insicurezza della clientela per il loro 

tornaconto personale, le commissioni. In secondo luogo elevate fees possono 

comportare costi elevate e di conseguenza performance nette negative (Chalmers & 

Reuter, 2012). Ad ogni modo, ciò che si può trarre come conclusione dall’analisi 

dei dati riguarda il fatto che i clienti non ricerchino nel servizio di consulenza solo 
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maggiori profitti, essi cercano inoltre soggetti a cui affidare le responsabilità delle 

decisioni finanziarie per la propria tranquillità interiore. Questo porta ad instaurare 

legami forti con il consulente il quale può approfittare della situazione caricando i 

costi delle commissioni. Nel modello di Gennaioli et al (2015) le commissioni sono 

computate in proporzione al rendimento atteso con costi più elevati nelle asset 

classes più rischiose. Ancora una volta il meccanismo si basa sulla fiducia dei 

clienti: più essi confideranno nel consulente, più verranno eseguiti investimenti 

rischiosi potenzialmente più redditizi, con un vantaggio anche da parte del 

consulente.   

Altri studiosi dimostrano, invece, che non vi siano evidenze di elevate capacità di 

stock-selection da parte dei consulenti poiché il rendimento anormale medio è 

pressoché nullo (Metrick, 1999) o deriva da transazioni definite dai clienti che non 

rispettano i consigli forniti (Anderson & Martinez, 2008). Ad ogni modo questi 

rendimenti anomali non compensano i costi di commissione connessi 

all’operazione. Bergstesser, Chalmers e Tufano (2009) offrono uno studio sulla 

comparazione delle performance di fondi di investimento direttamente venduti agli 

investitori e quelli venduti tramite broker. Essi notano che i fondi venduti tramite 

brokers si caratterizzano da rendimenti inferiori, anche al lordo di fees, e da assenza 

di particolare capacità di market timing. Si nota come la maggior parte delle vendite 

venga orientata verso fondi con elevate fees.   

Problemi di agenzia non sussistono, invece, nel momento in cui gli interessi del 

consulente e dei clienti sono allineati. Un caso emblematico è la diversificazione. 

Attraverso la diversificazione, anche i consulenti che hanno incentivi ad indirizzare 

il cliente verso più investimenti, trarranno beneficio nella vendita di più prodotti 

finanziari allo stesso cliente (Hackethal, Haliassos & Jappelli, 2009).  

1.5.1.	Risultati	a	confronto	

È ovviamente opportuno, prima di rivolgersi ad un consulente finanziario, da cui 

deriva un dispendio di denaro, svolgere alcune considerazioni in termini di 

convenienza nel far affidamento ad esso.  Hackethal, Haliassos e Jappelli (2009)1 

offrono interessanti considerazioni relative al confronto di performance conseguite 

																																																								
1 Il data-set utilizzato deriva da informazioni amministrative da una grande impresa tedesca di 
intermediazione. Riguarda gli investimenti di 32751 clienti selezionati casualmente con un conto 
attivo nel periodo da gennaio 2003 a ottobre 2005. 



	 26	

autonomamente da un lato e, per mezzo di intermediari finanziari dall’altro (Figura 

1.2). 

 

Figura 1.2. Distribuzione logaritmica dei rendimenti mensili 

 Fonte: Hackethal, Haliassos, Jappelli, 2009 

La prima tabella, ci offre le distribuzioni logaritmiche a confronto di conti auto-

gestiti e gestiti attraverso un consulente finanziario. Risulta evidente come la 

distribuzione dei rendimenti del portafoglio auto-gestito sia più simmetrica e 

concentrata sul dato medio. Per contro, la distribuzione dei rendimenti dei conti 

gestiti dal consulente mostra un accumulo di dati nella posizione corrispondente ai 

rendimenti più bassi mostrando una media campionaria inferiore per i rendimenti 

ottenuti tramite consulente. Lo stesso studio dimostra, inoltre, rendimenti anomali 

più bassi per conti gestiti da advisor rispetto a quelli autogestiti. Questi rendimenti 

anomali molto bassi, però, sono associati a titoli la cui varianza media risulta molto 

ridotta, dando l’idea che sia l’applicazione di una gestione degli investimenti 

seguendo un sistema di rischio-rendimento efficiente. In realtà anche lo Sharpe ratio 

risulta di valore inferiore rispetto a quello dei titoli autogestiti. Questo sta a 

significare che gli investitori pagano una quota più alta di costi per ottenere bassi 

livelli di rischio rispetto a quanto potrebbero ottenere autonomamente.   
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Un ulteriore elemento da considerare riguarda la frequenza delle transazioni nei vari 

portafogli gestiti in maniera autonoma e non: si evince un turnover medio di 

portafoglio più di due volte maggiore per i portafogli assistiti rispetto a quelli 

autogestiti. L’ovvia deduzione che può essere tratta da questi dati risiede nel 

percepibile vantaggio, basato sulle commissioni, che i consulenti hanno, nello 

spingere gli investitori verso ingenti volume di scambio. Infine, la diversificazione 

per i conti gestiti dai consulenti risulta maggiore, con un 20% di quota azionaria 

contro il 60% di quella dei portafogli autogestiti, comprovando ancora una volta la 

tendenza degli intermediari a spingere il denaro verso i fondi comuni dove risiede 

il sistema di incentivi a proprio vantaggio. 

1.6. Conclusione 

I benefici di un servizio sono solitamente valutati in relazione ai suoi costi e come 

tutti i servizi, quello di consulenza implica un pagamento di una commissione da 

parte di colui che ne usufruisce. Il servizio sarà valutato positivamente solo nel caso 

un cui tali costi siano minori rispetto al valore creato per il cliente. Può inoltre 

accadere che per un conflitto di interessi, vengano collocati titoli che non 

soddisfano, al momento dell’acquisto, le esigenze del commissionario (cd 

misselling).  Nonostante questi svantaggi, vi è comunque, potenzialmente, la 

creazione di valore a favore dei clienti poiché una consulenza adeguata potrebbe 

evitare comportamenti distorti dai bias cognitivi come quelli sopra proposti o come 

l’home bias (French & Poterba, 1991; Baxter & Jermann, 1997). Ulteriore valore 

aggiunto potenziale che il consulente crea può derivare dalle economie di scala 

grazie all’impiego in capo ad un'unica persona di varie informazioni e dati analitici.  

Non c’è da dimenticare che l’attività di consulenza è finalizzata al collocamento di 

investitori nel mercato finanziario i cui investimenti portano a sostenere l’economia 

in termini generali per due motivi: il primo connesso alla maggior ricchezza 

finanziaria percepita dalle famiglie, in seconda battuta tale attività serve a finanziare 

le industrie avendo quindi positivi effetti sulla crescita economica (DB research, 

2012).   
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2. La fiducia e la consulenza finanziaria 

2.1. La fiducia 

La fiducia gioca un ruolo essenziale nell’assunzione delle decisioni finanziarie. 

Investire nel mercato azionario o in uno dei qualsiasi prodotti finanziari richiede un 

atto di fiducia nei confronti del sistema finanziario, confidando nella correttezza 

dell’esecuzione delle transazioni e nella buona fede degli intermediari. L’ampiezza 

e la vastità del mercato offrono un infinito numero di strumenti finanziari 

economicamente accessibili da chiunque. Il vero problema però, risulta la 

mancanza di una preparazione di base che guidi le normali famiglie all’esecuzione 

di operazioni finanziarie nel mercato in modo consapevole (Hilgert et al. 2003). È 

proprio a questo punto che diviene necessario un soggetto, con conoscenze 

approfondite nel mondo della finanza, che sia in grado di assistere nelle varie 

decisioni gli individui con ridotte capacità operative come nel caso di investimenti 

a lungo termine oppure di piani pensionistici (Burke & Hung, 2015). 

Possiamo definire la fiducia come la volontà di una parte di rendersi vulnerabile 

alle azioni dell’altra. La volontà si basa sull’aspettativa che l’altro esegua una 

prestazione di importanza rilevante per colui che ripone la fiducia, a prescindere 

dall’abilità di monitorare le azioni della controparte stessa (Mayer, Davis & 

Schoorman, 1995). 

2.1.1.	Gli	elementi	di	base	della	fiducia	

La fiducia è un elemento essenziale per il successo di un’economia (Coleman, 

1990): nel momento in cui vi è fiducia interpersonale i costi di transazione si 

riducono, le organizzazioni con un elevato numero di collaboratori funzionino 

meglio, i governi sono più efficienti e lo sviluppo finanziario più rapido (Alesina & 

La Ferrea, 2000). 

In uno studio sulle determinanti della fiducia, Alesina e La Ferrea (2000) giungono 

a conclusioni molto interessanti per quanto attiene la fiducia reciproca tra individui. 

Essi indagano su quali siano le determinanti e i fattori che rendono i soggetti più o 

meno inclini a fidarsi del prossimo. Queste caratteristiche possono riguardare 
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singolarmente ciascuna persona oppure il gruppo di appartenenza con influssi nel 

comportamento di ciascuno componente.  

Il punto di partenza dell’analisi riguarda la consapevolezza che gli elementi che 

riducono la fiducia siano connessi a disgrazie passate, a vicende discriminatorie o 

pregressi insuccessi economici. Inoltre, contribuiscono la religione, ovvero le 

influenze che questa ha negli individui, il gruppo sociale di appartenenza e le 

caratteristiche dell’ambiente in cui si vive. 

Vi sono molteplici ipotesi di base che spingono gli individui a riporre fiducia negli 

altri.  

In prima battuta si può desumere che la fiducia sia imputabile ad un’attitudine 

morale o culturale. Se ciò fosse vero, la fiducia dovrebbe dipendere strettamente 

dalle caratteristiche dell’individuo quali il livello e il tipo di educazione ricevuta o 

la religione praticata (Alesina & La Ferrea, 2000).   

In secondo luogo, la fiducia può basarsi sulle esperienze passate: un individuo tende 

a concedere fiducia se proviene da una serie di trascorsi in cui le relazioni erano 

basate su un elevato livello di fiducia che gli altri dimostravano di provare nei 

confronti dell’interessato. Per contro, se un soggetto ha subito traumi nelle sue 

esperienze interpersonali pregresse, avrà difficoltà a fidarsi degli altri.  

Il terzo elemento, riguarda l’appartenenza di un individuo ad un gruppo di soggetti 

simili come la famiglia, il proprio gruppo etnico. Questo spiega gli stretti legami 

familiari nelle società meno sviluppate dove vi è assoluta egemonia tra individui. 

Elevati livelli di fiducia in società sviluppate ha anche influenze positive sul 

progresso dei mercati finanziari, basandosi questi su promesse di pagamento 

dilazionate nel tempo (Guiso, Sapienza & Zingales, 2004).   

Quarto, la fiducia può essere riposta maggiormente in individui con cui si è 

condivisa un’esperienza passata durevole oppure in individui di cui si ha la 

consapevolezza che saranno presenti in modo duraturo nel futuro. 

Quinta ed ultima ipotesi di partenza, su cui la fiducia può fondarsi, riguarda il ruolo 

delle istituzioni: nel caso in cui il crimine venga severamente e significativamente 

represso dalle istituzioni, gli individui tenderanno ad avere molta più fiducia negli 

altri,  percependo un senso di protezione.  
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 Il sondaggio verte nella compilazione di un questionario da parte di un gruppo di 

1500 individui all’anno, dal 1974 al 1994, i cui risultati sono poi stati analizzati 

statisticamente12. Queste statistiche si basano su dati personali degli intervistati, 

come l’educazione ricevuta, il reddito percepito, lo stato civile, la comunità di 

appartenenza e così via. Le domande non riguardano solo il senso di fiducia 

reciproco ma anche il grado di affidabilità percepita di istituzioni come banche, 

uffici pubblici, servizi di sanità o gruppi raziali diversi. Infine si indaga su possibili 

traumi passati quali incidenti, malattie, danni finanziari e altri tipi di trauma che 

avrebbero potuto influire sulla fiducia della gente; alcuni a livello esogeno (i.e. 

incidenti), altri a livello endogeno (divorzio). 

Il primo dato emergente riguarda la fiducia suscitata fra varie classi sociali: le 

categorie mediche e scientifiche si posizionano ai vertici della classifica che 

dimostra l’elevata fiducia riposta in questi gruppi. Ulteriori categorie che 

dall’analisi suscitano un elevato livello di fiducia sono inoltre le principali società 

mondiali, le istituzioni religiose, gli uffici pubblici e gli istituti finanziari.  

Il dato statistico sulla fiducia fornisce una variabile di valore negativo che esprime 

un trend decrescente rispetto al trascorrere degli anni, mostrando che in passato vi 

fosse una propensione maggiore alla fiducia. Si rivela inoltre che la fiducia tenda a 

calare con l’avanzare dell’età dei soggetti. Un altro dato significativo è 

rappresentato dalla scarsa fiducia che la popolazione di colore e le donne siano in 

grado di riporre negli altri. Questi due gruppi di individui fanno parte di categorie 

sociali da sempre discriminate e questo, ovviamente, spinge allo scetticismo. Il dato 

è confermato dal fatto che non si tratta di spirito anti-sociale poiché in tal caso anche 

la partecipazione della popolazione nera alla vita pubblica e delle donne al voto 

risulterebbe di entità ridotta e così non è. Variabili correlate positivamente con la 

fiducia invece vengono riconosciute nei livelli di reddito percepito e di educazione 

ricevuta. Correlate negativamente invece risultano le esperienze negative passate, 

come un’operazione finanziaria conclusa in perdita e l’eterogeneità in una società 

in termini di classi di reddito o razze sociali. In questi casi i soggetti tendono a 

																																																								
2  La fonte di dati è la General Social Survey (GSS) per gli anni 1974-1994. Questo sondaggio 
intervista 1500 individui ogni anno appartenenti ad un Compione nazionale rappresentativo e 
contiene una varietà di indicazioni relative agli intervistati come la visione politica, il 
comportamento sociale e caratteristiche sociali. 
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fidarsi principalmente dei propri simili. Anche la mobilità dei soggetti che vivono 

in una comunità gioca un ruolo significativo. Una comunità molto dinamica, in cui 

ogni soggetto è transitorio, fa si che nessuno si fidi degli altri poiché le relazioni 

non riescono a consolidarsi nel tempo. 

La scarsa fiducia in un ambiente eterogeneo quindi, secondo Alesina e La Ferrea 

(2000), può essere spiegata attraverso due visioni interpretative: la prima riguarda 

“l’avversione all’eterogeneità” mentre la seconda, “interazioni locali”, interpreta la 

fiducia attraverso la reciprocità delle emozioni percepite: se un soggetto vive in un 

gruppo in cui nessuno si fida degli altri, anch’esso tenderà ad essere scettico verso 

qualsiasi tipo di rapporto. 

Trasponendo lo studio all’ambito finanziario, è possibile concludere che 

tendenzialmente un soggetto sarà propenso ad affidarsi ad un consulente qualora 

non appartenga ad un gruppo sociale orientato allo scetticismo oppure qualora si 

caratterizzi per una situazione patrimoniale e formativa di livello sufficientemente 

elevato. Ulteriore elemento significativo, riguarda le esperienze negative pregresse. 

Un individuo con un passato traumatico tenderà a provare meno fiducia nei 

confronti di un consulente finanziario, e avrà ancor più difficoltà, qualora le 

esperienze negative passate riguardino operazioni finanziarie. 

2.1.2.	L’avvio	dei	rapporti	di	fiducia:	elevati	livelli	iniziali	

La teoria afferma che la fiducia sia un elemento che si instaura gradualmente tra gli 

individui; questo sta a significare che parte da livelli minimi per poi progredire con 

il tempo e l’esperienza (Blau, 1964). Nella realtà però, non sempre la fiducia fra 

due individui matura gradualmente. Può accadere che la fiducia non si consolidi 

secondo il trend ipotizzato bensì sia interessata da dinamiche inaspettate. Le 

evidenze empiriche, sondaggi ed esperimenti, mostrano un dato sorprendete: la 

fiducia tra individui vede dei picchi nel momento iniziale di una relazione ovvero 

nel momento in cui le due parti si incontrano o interagiscono per la prima volta 

(Kramer, 1994). Questo paradosso porta ad ipotizzare che vi siano vari fattori e 

processi nascosti che spingono le persone a nutrire forti sentimenti di fiducia nel 

momento inziale di una relazione.  Una prima spiegazione del fenomeno si può 

ritrovare nella circostanza che al giorno d’oggi vi sia un forte incremento dei 

processi di M&A o di ristrutturazioni aziendali, situazioni che portano 
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necessariamente a nuove interazioni con nuovi manager e/o colleghi (Evans, Gunz 

& Jolland, 1996).  

2.1.2.1. Gli elementi su cui si fonda la fiducia iniziale  

L’elevata fiducia iniziale non si basa sull’esperienza o sulla conoscenza ex ante 

dell’altro, essa fondamentalmente si basa sulla propensione dei soggetti e sulla 

spinta alla fiducia che le istituzioni imprimono agli stessi. La fiducia quindi viene 

definita come il concetto secondo il quale un soggetto crede in, e ha la volontà di 

dipendere da una controparte (Mayer, Davis & Schoorman, 1995). Mcnight, 

Cummings e Chervany (1998) compiono un importante studio dando vita ad una 

teoria che unifica l’insieme delle ricerche fino ad ora eseguite. Il loro punto di 

partenza è la suddivisione della fiducia in due concetti fondamentali: trusting 

intention (intenzione di fiducia), che esprime l’intenzione dei soggetti di dipendere 

dagli altri in date situazioni, e trusting beliefs (credenza di fiducia), che esprime il 

concetto secondo cui un soggetto crede che il prossimo sia un individuo positivo, 

onesto e con buone intenzioni. Questi due concetti sono strettamente connessi tra 

loro. Più precisamente, Dobing (1993) dimostra che la credenza di fiducia gioca un 

ruolo significativo nelle “intenzioni di fiducia” di un soggetto venendo questo 

elemento ampliamente influenzato: se un soggetto ritiene che l’altro sia affidabile, 

onesto, competente e prevedibile allora il soggetto sarà intenzionato a riporre 

fiducia nell’altro. La fiducia iniziale, inoltre, deriva da 3 concetti di fondamentale 

rilevanza che, presi singolarmente sono parzialmente esaustivi, ma considerati nel 

loro complesso offrono un nuovo modo di interpretare il fenomeno. Stiamo 

parlando della Personality-based trust, fiducia sviluppata nell’infanzia, 

institutional-based trust, senso di tutela dato dalle istituzioni e cognition-based 

trust che esprime la possibilità che la fiducia derivi da un processo cognitivo basato 

sulla prima impressione. Come appena accennato, lo studio che permette di spiegare 

livelli elevati di fiducia iniziale, offre una spiegazione esaustiva solo nel momento 

in cui i tre assunti vengano considerati complessivamente. La disposizione degli 

individui ad essere inclini alla fiducia porta ad influire sulle “intenzioni di fiducia” 

e sulle “credenze di fiducia” sulla base di due tendenze della persona (e non tratti): 

la “fede nell’umanità” e il “comportamento fiducioso”. La prima fa riferimento ai 

primi passi di una relazione, quando il rapporto è nuovo ed ambiguo e quando 

nessun’altra informazione sulla controparte è disponibile. In quel caso un soggetto 
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può solo far affidamento sulle proprie credenze di partenza in termini di affidabilità 

verso il prossimo. La seconda invece esprime l’idea che un soggetto ritenga di 

instaurare rapporti migliori comportandosi in maniera fiduciosa verso l’altro. 

Anche la fiducia basata sulle istituzioni ha una forte influenza nelle “intenzioni di 

fiducia” (Zucker, 1986). L’idea di una situazione in ordine (situational normality) 

di Lewis & Weigrert (1985) o della consapevolezza dell’esistenza di un insieme di 

tutele come i regolamenti, le garanzie e i ricorsi alla legge (structural assurance) di 

Saphiro (1987), esortano in maniera significativa gli individui ad essere intenzionati 

a fidarsi degli altri. Non solo, questi due fenomeni connessi alle istituzioni hanno 

anche effetti sulle credenze di fiducia. Innanzitutto, la percezione di un valido 

sistema di garanzie porta gli individui a credere che gli altri soggetti all’interno 

della stessa situazione siano affidabili. Inoltre, il senso di fiducia che le istituzioni 

suscitano, fa si che anche i soggetti che la costituiscano vengano percepiti come 

tali. Un ulteriore elemento che spinge verso più elevati livelli di “credenza di 

fiducia” è il processo di classificazione degli individui. Vi sono tre tipi di 

classificazione (Mcnight, Cummings & Chervany, 1998). in primis il 

raggruppamento in unità (unit grouping) fa si che persone all’interno dello stesso 

gruppo riversino più fiducia l’una nei confronti degli altri membri (Zucker, Darby, 

Brewer & Peng, 1996). In secondo luogo la categorizzazione in base alla 

reputazione (reputation categorization) fa riporre fiducia a soggetti che vantano di 

una buona reputazione, indipendentemente dal fatto che la persona sia 

effettivamente buona o meno e senza averla incontrata prima. In ultima analisi la 

“stereotipizzazione” (stereotyping) spiega il processo mentale secondo cui i 

soggetti vengono collocati in determinati gruppi ideali, ritenuti dal valutatore più o 

meno affidabili, sulle base delle caratteristiche fisiche o comportamentali del 

soggetto (Baldwin, 1992).  

2.1.2.2. Fragilità e robustezza delle “intenzioni di fiducia” 

L’intenzione di fiducia iniziale a volte può essere ritenuta fragile e altre, invece, 

robusta. Essa tende alla fragilità, quindi tende a mutare sia positivamente che 

negativamente, qualora si verifichi una delle seguenti tre condizioni. Nel primo caso 

si tratta di inadeguati antecedenti a supporto della propensione alla fiducia. 

condizioni limitanti l’individuo ad affidarsi al prossimo, tendono a far scemare il 

rapporto poco dopo l’avvio (Mcnight, Cummings & Chervany, 1998). Questo è il 
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caso, per esempio, in cui un acquirente di un immobile, che ex ante è dotato solo di 

garanzie strutturali, non sarà molto incline a fidarsi totalmente del 

costruttore/venditore dell’edificio stesso. Un secondo elemento che porta alla 

fragilità dell’intenzionalità di fiducia riguarda l’incertezza degli assunti di 

partenza. Gli assunti infatti possono essere approssimativi ed errati e portare a 

variazioni anche drastiche della credenza di fiducia che, a sua volta, influisce sulle 

intenzioni. Può essere il caso della stereotipizzazione dove le caratteristiche di un 

individuo possono portare a conclusioni inesatte. In ultima analisi, si riconosce nella 

percezione del rischio un fattore frenante che spinge il soggetto a non far 

affidamento sull’altro, bensì ad assumere un comportamento vigile in modo da 

cogliere gli elementi che confermino i propri pregiudizi.   

Per contro, l’intenzionalità della fiducia tende ad essere definita robusta, quindi non 

soggetta a forti variazioni nel tempo, in primis qualora gli assunti di partenza 

siano adeguati ed esortino a riporre fiducia nel prossimo. In secundis qualora il 

meccanismo cognitivo di conferma delle credenze, che spinge gli individui ad 

assimilare e ad assumere come veri solo gli elementi che confermano le proprie 

idee, favorisca il consolidarsi delle ipotesi di affidabilità di partenza (Fiske & 

Taylor, 1984). Infine, le intenzioni di fiducia risulteranno robuste qualora opportuni 

meccanismi sociali, come le interazioni positive faccia a faccia fra le controparti o 

la buona reputazione di un individuo, influenzano anche la percezione di affidabilità 

della persona stessa. La cordialità di soggetti che lavorano all’interno di 

un’istituzione inoltre, incentiva la fiducia nelle istituzioni stesse (Mcnight, 

Cummings & Chervany, 1998).	

2.2.	La	fiducia	e	i	mercati	finanziari	

2.2.1.	La	fiducia	degli	individui	e	il	consulente	finanziario	

La fiducia è una condizione essenziale affinché si crei un rapporto stabile e duraturo 

tra cliente e consulente finanziario. Essa non dipende esclusivamente dai meriti del 

consulente e dalla reputazione di cui questo è ricoperto. Vi sono una serie di 

elementi che, a prescindere dalle caratteristiche del consulente, influenzano la 

propensione dell’individuo nell’affidarsi all’advisor. Due elementi fondamentali 

sono la personality-based trust e la institution-based trust. Inoltre, vi sono molte 

condizioni che rendono la credenza e l’intenzione di fiducia più o meno fragili. La 
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bravura del consulente sta nell’individuare questi possibili limiti relativi alla mente 

del potenziale cliente e assumere un comportamento rassicurante trasmettendo 

l’idea di essere una persona fidata. Esso non dovrà assumere comportamenti che 

confermino i pregiudizi del cliente, dovrà esporre le varie garanzie esistenti a tutela 

del cliente o dimostrare che la scelta del cliente di dipendere dal consulente non 

sarà tradita. Insomma, le capacità in capo al consulente che lo portino ad instaurare 

un buon rapporto con la clientela non possono fondarsi esclusivamente sulle sue 

competenze tecniche. La conoscenza dei processi di base che spingono gli individui 

a riporre fiducia su un consulente, sia nel primo approccio che in caso di un periodo 

di tempo protratto, è un elemento dal quale non si può prescindere. 

2.2.2.	Il	ruolo	della	fiducia	nei	mercati	finanziari	

La fiducia non è solo un elemento che caratterizza le vicende sociali e influenza le 

relazioni fra individui, che siano essi due soggetti la cui relazione sia di tipo sociale 

o professionale. La fiducia gioca un ruolo in tutte le situazioni in cui gli altri 

detengono informazioni che la persona in questione non possiede, e le azioni di 

questo individuo dipendono dalla misura della sua ignoranza in quelle questioni 

(Dasgupta, 2002). Infatti i soggetti, e quindi anche gli investitori, non devono 

valutare esclusivamente la distribuzione dei rendimenti nel compimento delle 

proprie decisioni finanziarie, ma dovranno anche considerare la possibilità che 

l’operazione sia sicura, che la società non sia intenzionata a truffare gli individui 

oppure che nella truffa non sia coinvolto pure il broker.  La decisione 

all’investimento in azioni quindi non richiede solo la considerazione del trade-off 

rischio-rendimento in base ai dati detenuti, ma richiede inoltre un grande atto di 

fede sulla veridicità delle informazioni detenute e sull’affidabilità dell’intero 

sistema (vedi Parmalat).  

Guiso, Sapienza e Zingales (2008) offrono una possibile visione del mondo della 

finanza, per tutti coloro che non hanno familiarità con la materia, paragonandola al 

gioco d’azzardo delle tre carte che viene proposto dai mendicanti nelle strade: la 

maggior parte delle persone non parteciperà mai al gioco anche dopo aver osservato 

molti round e avendo cominciato ad intuire la vera distribuzione del payoff. Questo 

perché nessuno crede nell’onestà del gioco e del mendicante. Lo stesso vale per il 

mercato finanziario, nel quale i soggetti devono avere certezza dell’equità del 

sistema e dell’affidabilità dei dati che spingono all’investimento. La fiducia quindi 
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dipenderà sia da quanto gli individui ritengano unfair il mercato di appartenenza sia 

dalle caratteristiche di base degli individui che alimentano o meno la propensione 

a fidarsi degli altri come la propria cultura, la religione o il proprio background 

formativo (Gentile, Linciano & Soccorso, 2016). Guiso et al (2008), si prefiggono 

l’obiettivo di studiare3 e documentare gli effetti della fiducia nel mercato 

finanziario, giungendo ad interessanti conclusioni. Essi dimostrano che individui 

più fiduciosi sono molto più propensi agli investimenti in azioni o in asset rischiosi, 

tendendo ad investire una quota maggiore della loro ricchezza. Il modello permette 

loro di introdurre l’elemento della fiducia come uno dei principali elementi 

esplicativi i limiti relativi agli investimenti nel mercato azionario. Infatti, le altre 

teorie basate sulla diversità dei costi di partecipazioni come base mediante la quale 

spiegare il diverso tasso di partecipazione al mercato azionario negli altri paesi, non 

erano completamente esaustive. Spiegare queste differenze solo facendo 

riferimento ai diversi costi fissi di entrata richiedono differenze irrealistiche nei 

livelli dei costi. 

Osservando le time series relative all’andamento dei titoli negli Stati Uniti come 

nel lavoro considerato, gli individui potrebbero razionalmente affermare che non vi 

siano alte probabilità di perdite totali d’investimento. In realtà vi sono molte ragioni 

a supporto della scarsa affidabilità dei mercati. Anzitutto è possibile che le frodi 

consistano in scremature solo parziali del profitto, e quindi difficilmente 

individuabili. La frode parziale inoltre è molto più frequente e facilmente 

nascondibile. In secondo luogo non si ritiene probabile la perdita dovuta ad un 

comportamento scorretto dei gestori di fondi o delle grandi società, il problema 

risiede negli intermediari i quali possono in qualche modo acquisire i soldi degli 

investitori a nome proprio. Infine un’elevata probabilità di perdita può essere 

confermata esclusivamente ex post. Un investitore per sperimentare la probabilità 

di frode da lui attribuita dovrebbe fidarsi del sistema e osservare le conseguenze. 

																																																								
3 Il modello prevede un sample di famiglie tedesche. Nell’autunno del 2003 gli studiosi proposero 
specifici quesiti relativi la fiducia, attitudini in situazioni rischiose, avversione all’aleatorietà e 
ottimismo. Il sample prevedeva 1943 famiglie e faceva parte del sondaggio annuale Dutch National 
Bank (DNB). Questo sondaggio venne poi incrociato con quello, sempre a capo della DNB, relativo 
ad informazioni dettagliate sulle famiglie come le attività finanziarie detenute, il reddito percepito e 
le caratteristiche personali. La misura di fiducia intesa in termini generali si basava sulla stessa 
domanda usata nella World Values Survey: “Generally speaking, would you say that most people 
can be trusted or that you have to be very careful in dealing with people?” 
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individui scettici non si fideranno dei data proposti e quindi non sarà possibile 

provare l’irrazionalità delle affermazioni (Guiso et al, 2008).  

In ultima analisi va sottolineato che la fiducia non è una proxy dell’avversione al 

rischio o alle perdite come si evince in altri studi. Come dimostra Barberis et al 

(2006) gli individui più avversi alle perdite dovrebbero, a rigore di logica, 

assicurarsi maggiormente, in realtà accade il contrario. In secondo luogo Osili & 

Paulson (2005) dimostrano che gli immigranti negli USA i quali possono accedere 

alla stessa distribuzione dei rendimenti della popolazione statunitense, differiscono 

nel loro tasso di partecipazione dei mercati per la diversa qualità delle istituzioni 

del paese di origine. Questa infatti è la prova che soggetti appartenenti a mondi 

diversi, tendono a vivere nel nuovo paese facendo affidamento nei soggetti nella 

stessa maniera con cui usavano fare nell’ambiente d’origine (Guiso et al, 2006). 

Infine se assumessimo che la fiducia sia solamente una proxy della tolleranza al 

rischio allora dovremmo attenderci che alti livelli di fiducia, e quindi di tolleranza 

al rischio, siano associati a quote molto elevate in azioni. Guiso, Sapienza e 

Zingales (2008) dimostrano che mentre il numero di azioni senza dubbio decresce 

con la tolleranza al rischio degli investitori, può comunque crescere con 

l’aumentare del livello di fiducia degli stessi. 

A conclusioni analoghe giungono anche Burke e Hung (2015) dove, nel loro lavoro, 

dimostrano che la fiducia nel sistema finanziario è connessa al livello di di azioni 

detenute. Inoltre, la quota di azioni è positivamente correlata con il livello di fiducia 

provato dagli investitori. Lo studio si spinge oltre dimostrando che coloro i quali 

sono caratterizzati da un basso livello di fiducia nel settore finanziario, sono anche 

meno inclini a cercare un consulente finanziario. Empiricamente, nel sample di 

individui costituenti il sondaggio, solo il 37% dei soggetti la cui fiducia nel settore 

fosse al di sotto della media dichiarò di cercare un advisor; per contro il consulente 

viene cercato dal 54% dei soggetti con livelli di fiducia oltre la media.   

2.3. La fiducia e la consulenza finanziaria 

A partire dalla crisi che dalla fine del primo decennio del XXI secolo ha sconvolto 

il sistema finanziario mondiale, le istituzioni finanziarie vengono percepite in modo 

totalmente diverso. L’affidabilità che vigeva prima è crollata lasciando spazio ad 

un clima di instabilità e sfiducia negativo per i mercati finanziari. I prodotti 
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finanziari vengono quindi visti come mezzi finalizzati ad apportare, dalla loro 

vendita, beneficio ai brokers, agli intermediari e a tutti i soggetti che li inseriscono 

nel mercato a discapito delle famiglie acquirenti. la percezione della situazione da 

parte delle famiglie influisce sulla loro volontà di detenzione di asset finanziari 

rischiosi. 

Georgarakos e Inderest (2014) evidenziano due elementi fondamentali che 

influiscono nel comportamento degli investitori all’interno del mercato finanziario. 

A prescindere da tutti i motivi personali per cui un individuo potrebbe affidarsi alla 

figura del consulente, i due elementi fondamentali risultano essere la fiducia nel 

consulente stesso e la percezione dell’esistenza dei diritti legali che tutelano 

l’investimento nelle varie operazioni nel mercato azionario. Ovviamente, per 

soggetti con capacità finanziarie limitate, entrambe le condizioni risulteranno 

essenziali per l’attuazione delle operazioni finanziarie. Viceversa, per soggetti con 

capacità finanziarie elevate, l’elemento rilevante sarà la percezione di un grado 

elevato di tutela. Gli individui con un elevato livello di alfabetizzazione finanziarie 

possono permettersi di decidere se affidarsi completamente o in maniera limitata ai 

consigli di un consulente, anche perché questo, può essere influenzato da vari 

conflitti di interesse. Inoltre, gli investitori in asset rischiosi correranno un rischio 

più elevato di venire truffati e, quindi, l’investimento varierà a seconda del grado 

delle tutele legali percepite dall’investitore (Guiso, Sapienza, Zingales, 2008). Uno 

studio empirico, dimostra che le famiglie si affidano al consulente finanziario in 

diverse misure e modalità, a seconda delle loro capacità finanziarie. Per le famiglie 

che necessitano di riporre ad un consulente la gestione delle proprie finanze per 

scarse capacità operative, la fiducia gioca un ruolo essenziale nella procedura di 

affidamento mentre per coloro i quali sono caratterizzati da un grado di 

alfabetizzazione finanziaria più elevata o che non percepiscono il mondo 

finanziario come un ambiente inaccessibile, la cosa che più conta è la percezione 

del grado di protezione dei propri diritti. Nei prossimi paragrafi andremo ad 

analizzare quali siano le caratteristiche principali che spingono gli individui ad 

affidarsi alla figura dell’advisor.  
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2.4. La ricerca della consulenza 

Come più volte osservato nel capitolo precedente, le scelte finanziare possono 

essere inficiate da particolari decisioni adottate senza la piena razionalità di cui 

necessiterebbero. Gli elementi che prevalentemente portano a conclusioni non 

ottimali per il cliente derivano soprattutto dai bias cognitivi soggettivi, oppure da 

livelli ridotti di conoscenza finanziaria. I classici processi di educazione finanziaria, 

inoltre, non sono sempre positivi, poiché possono anche provocare comportamenti 

caratterizzati da livelli elevati di overconfidence. Il contributo del consulente 

finanziario permette all’investitore di evitare scelte che non apportano beneficio 

alla sua utilità. Affinché la consulenza possa apportare beneficio al cliente, però, 

quest’ultimo deve volontariamente mettere in moto un meccanismo di ricerca del 

consulente stesso. L’overconfidence è una delle principali cause che limita la 

ricerca d’aiuto del consulente sulla base dell’eccessiva convinzione delle proprie 

capacità (Gentile, Linciano, Soccorso, 2016). 

Prima di andare ad analizzare quali siano i fattori, ovvero le caratteristiche 

personali, che statisticamente spingono i soggetti ad andare a ricercare il sostegno 

di un consulente, è opportuno considerare quali siano i tratti caratteristici 

dell’overconfidence e dell’alfabetizzazione finanziaria, tasselli alla base della 

propensione alla ricerca della consulenza finanziaria.  

L’alfabetizzazione finanziaria, il grado di conoscenza del sistema e dei prodotti 

finanziari, è correlata positivamente con il sesso degli individui. Balloch et al (2015) 

affermano che gli individui maschi siano più acculturati nelle discipline finanziarie 

rispetto alle donne. Queste ultime inoltre, presentano maggiormente una tendenza 

all’underconfidence ovvero presentano una maggior consapevolezza dei propri 

limiti (Bucher & koenen, 2014). Infine emerge statisticamente che i livelli di 

conoscenza finanziaria tendono ad essere positivamente correlati con l’educazione, 

la ricchezza, la dimensione della famiglia (Calvet et al, 2007) e l’esperienza 

finanziaria nella detenzione di strumenti rischiosi (Monticone, 2010). 

Alcuni studi, contrariamente a quanto razionalmente si possa pensare, hanno 

evidenziato che la ricerca del consulente è positivamente correlata al livello di 

alfabetizzazione finanziaria degli individui (Debbich, 2015). La conoscenza del 

mondo finanziario non è sufficiente per evitare tipici errori di investimento come 
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quelli connessi alle emozioni e ad i limiti cognitivi (Bachman & Hens, 2014). Per 

esempio l’avversione alle perdite ed al rimorso, sono elementi che potrebbero 

spingere l’individuo ad addossare le responsabilità delle operazioni al consulente 

(Statman, 2002). Inoltre essi potrebbero essere spinti verso la consulenza nel caso 

in cui la presentazione del servizio offerto li orientasse alla considerazione delle 

sorti finanziarie future incerte (Godek & Murray, 2008). La consapevolezza dei 

propri limiti tecnici è un ulteriore elemento che spinge i soggetti ad affidarsi 

all’advisor che lo rassicurano da potenziali rischi (Debbich, 2015). A prescindere 

da questi fattori però, l’elemento di base rimane pur sempre la fiducia. La volontà 

di affidare le proprie sorti ad un terzo porterà gli individui ad appoggiarsi a questa 

figura. Si parla di soggetti consapevoli dei propri limiti tecnici, di coloro che 

puntano a migliorare le proprie performance e di tutti coloro che, grazie alle 

esperienze positive pregresse o al percezione della professionalità del soggetto, 

tenderanno a non diffidare dalla figura del consulente (Siegrist et al, 2005). 

A partire dalla considerazione che il profilo finanziario di ciascun individuo sia 

strettamente dipendente dalla conoscenza finanziarie e dalle attitudini 

comportamentali, Gentile, Linciano e Soccorso (2016) hanno dato vita ad 

un’interessante statistica finalizzata allo studio di specifici fattori che influenzano 

sia queste componenti fondamentali che la ricerca del consulente. La conoscenza di 

ciascun investitore viene misurata nel modello direttamente rispetto a tre fattori 

connessi all’assunzione di decisioni finanziarie: la conoscenza del tasso di 

inflazione, della diversificazione di portafoglio e del trade-off tra rischio e 

rendimento. Un ulteriore considerazione che va tenuta a mente, inoltre, riguarda il 

fatto che conoscenza e competenza finanziaria per gli individui non siano 

automaticamente sinonimi. Non è da escludere la possibilità che bias cognitivi 

distorcono la percezione del rischio o della realtà e portino ad errori operativi. In 

particolar modo lo studio analizza inizialmente i comportamenti dei soggetti 

considerando le incongruenze tra gli atteggiamenti di rischio dichiarati in diversi 

contesti, finanziario e di lavoro. Si osserva, per esempio, particolari casi in cui il 

rendimento atteso non corrisponde alla capacità di rischio supportato. Altre 

incongruenze vanno osservate in relazione ai comportamenti a cui il soggetto fa 

capo qualora si ritrovi nel dominio delle perdite o dei guadagni (cd effetto certezza). 

Si valutano infine le inconsistenze in relazione al comportamento nell’avversione 

alle perdite e dei conseguenti aggiustamenti di portafoglio (Disposition effect).   
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I primi dati che emergono dal sondaggio riguardano il livello di competenze in 

ambito finanziario detenuto dai soggetti intervistati dove la metà di essi non è in 

grado di descrivere il significato dell’inflazione, mentre il 55 e il 57% non sono in 

grado di definire rispettivamente la diversificazione al rischio e la relazione rischio-

rendimento. Per quanto riguarda il livello di conoscenza di specifiche operazioni di 

investimenti, invece, il prodotto finanziario più conosciuto è l’obbligazione 

governativa italiana (67%) mentre i prodotti derivati sono conosciuti dalla 

percentuale minore di popolazione (11%). 

Per quanto riguarda le incongruenze nei tre casi sopra citati, si nota che quelle 

relative al contesto di riferimento (lavoro e finanziario) viaggiano attorno al 15-

19%. Agli intervistati vengono proposti diversi scenari di remunerazione (contesto 

lavorativo) e di rischi-rendimento (contesto finanziario). Le incongruenze venivano 

misurate sulla base delle preferenze manifestate dagli individui. Un caso si 

riconosce nella preferenza di uno stipendio fisso ma di un investimento ad alto 

rischio. Per quanto attiene invece il contesto di guadagno o perdita in cui si trova il 

soggetto, si nota che il 31% della popolazione risulta avverso al rischio nel dominio 

delle perdite e propenso al rischio nel dominio dei guadagni. Il 37% della 

popolazione è affetto dal cd disposition effect.  

L’ultimo dato sull’autovalutazione delle competenze finanziarie mostra che l’80% 

della popolazione campionaria si ritenga più preparata della media nella capacità 

detenuta di evitare spese inutili, monitoraggio dei soldi e risparmio. Inoltre il 70% 

degli stessi ritiene di comprendere i prodotti finanziari meglio della media. Il tutto 

può essere attribuito ad un effetto distorsivo definito “effetto competenza” 

(Karabulut, 2013).  Infine il 51% ritiene che il rischio sia un elemento da evitare 

piuttosto che un’opportunità da sfruttare. 

2.4.1.	L’implementazione	dello	studio	e	i	suoi	risultati	

Al fine di studiare le variabili che incidono sulla ricerca della consulenza 

finanziaria, è opportuno cercare di osservare gli aspetti più significativi che 

spingono ad affidarsi alla consulenza. L’alfabetizzazione finanziaria è la prima 

fonte motivazionale che spinge gli individui a ricercare un consiglio da persone più 

preparate di loro. Questa non deve però essere vista, come da alcuni autori, 

esclusivamente come l’insieme delle capacità computazionali degli individui 
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(Hilgert, Hogarth & Beverly, 2003), infatti l’alfabetizzazione deve essere vista 

come l’insieme di abilità cognitive, come la capacità di applicazione delle 

conoscenze finanziarie teoriche alla realtà, competenze decisionali d’investimento 

(Bachman & Hens, 2014) ed esperienza finanziaria (Debbich, 2015).  La 

regressione che gli studiosi considerano, non si limita a studiare variabili socio-

demografiche come l’educazione scolastica, l’età, il genere e lo stato 

occupazionale; l’impatto del paese di residenza e la densità della popolazione. Sono 

considerate anche variabili relative alla situazione economica come la ricchezza 

finanziaria e il reddito disponibile, variabili associate all’attitudine al rischio come 

l’avversione alle perdite o al rischio. Un’ultima variabile da considerare tiene conto 

dell’autovalutazione sulla familiarità con i prodotti finanziari e quindi 

dell’esperienza finanziaria. 

Per quanto attiene invece all’overconfidence c’è da dire che questa distorsione 

cognitiva può portare i soggetti ad errori finanziari sistemici come l’home bias, 

l’assunzione di rischi troppo elevati e la sotto-diversificazione. In secondo luogo, 

l’autovalutazione delle capacità degli individui meglio prevede i vari 

comportamenti rispetto a quanto lo faccia una valutazione oggettiva esterna. I dati 

saranno considerati anche nello studio sulle determinanti della ricerca della 

consulenza in quanto l’overconfidence ne è strettamente connessa. 

L’analisi mostra come l’alfabetizzazione finanziaria sia correlata negativamente 

con l’età ed il genere femminile. Mentre sia positivamente correlata con la 

ricchezza, il livello di educazione e l’esperienza finanziaria. L’overconfidence 

invece risulta positivamente connessa con la tolleranza al rischio, l’esperienza 

finanziaria e l’ottimismo; negativamente connessa con il livello di educazione 

individuale, la familiarità con i prodotti finanziari e la scarsa capacità di risparmiare 

(Gentile, Linciano & Soccorso, 2016). 

2.4.2.	Le	determinanti	della	domanda	per	la	consulenza	finanziaria	

Lo studio sugli elementi correlati alla ricerca della consulenza finanziaria giunge 

ad interessanti conclusioni elencando quali ne siano i fattori principali. Il modello 

presentato conferma molteplici risultati raggiunti in precedenza. Si evince infatti 

che l’età dei clienti sia positivamente correlata con la propensione alla ricerca della 

consulenza, come dimostrato da Hacketal et al (2012). In secondo luogo, vengono 
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prese in considerazione anche la ricchezza e lo stato occupazionale come variabile 

che tentano di spiegare il costo-opportunità del tempo. Anche in questo si ritrova 

una correlazione positiva con la propensione alla ricerca di consulenza.  

Ulteriori variabili positivamente legate alla ricerca di consulenza sono l’esperienza 

finanziaria, la fiducia negli intermediari e l’avversione al rischio; confermando 

empiricamente tutte le considerazioni sino a questo momento effettuate. Un 

elemento sorprendente che si evince da questo studio è associato all’evidenza di 

una correlazione positiva tra la domanda di consulenza e alfabetizzazione da un lato  

e il grado di conoscenza finanziaria dall’altro. La questione verrà approfondita nel 

successivo paragrafo.  

Per quanto attiene invece ai principali bias comportamentali, lo studio afferma che 

il disposition effect è correlato negativamente alla ricerca di consulenza mentre è 

positivamente correlato con l’alfabetizzazione finanziaria. Il dato conferma che la 

conoscenza finanziaria non è sufficiente per evitare gli errori di investimento 

(Bachman & Hens, 2014). Infine si notano una piccola ma significativa relazione 

fra effetto certezza e“Risk preference inconsistency” con l’overconfidence 

rafforzando l’idea che gli errori di investimento siano positivamente correlati con 

la scarsità delle competenze finanziarie.  

2.4.3.	L’alfabetizzazione	finanziaria		

Come anticipato nel paragrafo precedente, l’alfabetizzazione finanziaria gioca un 

ruolo fondamentale nella ricerca della consulenza finanziaria. Si è rivelato che 

questa sia statisticamente positivamente correlata con la volontà di affidarsi al 

consulente. La questione è diventata sempre più rilevante soprattutto a seguito della 

crisi del 2008 dove è emerso che l’incapacità da parte dell’investitore medio di 

valutare particolari situazioni a rischio possa portare a conseguenze disastrose. Con 

l’avvento all’ingegneria finanziaria, le famiglie non sono più in grado di 

comprendere a fondo i meccanismi dei nuovi sofisticati strumenti. La consulenza 

finanziaria dovrà supportare l’alfabetizzazione finanziaria degli individui. Debbich 

(2015) ed il suo studio offrono un interessante punto di vista che esprime l’idea di 

una relazione monotona crescente fra il grado di conoscenze dell’investitore e la 

volontà di ricercare consulenza. La visione non è condivisa in modo unanime 

poiché, per esempio, Hung e Young (2010) giungono a conclusioni opposte.  
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La linea guida dello studio si basa sulla considerazione che soggetti meno 

alfabetizzati evitino il sostegno da parte del consulente. Gli investitori, ritenendosi 

vulnerabili per la ridotta competenza tecnica, non si rivolgono ad un individuo che 

potenzialmente potrebbe avvantaggiarsi della situazione fornendo loro indicazioni 

non adeguate alle proprie esigenze. il problema risulta correlato negativamente con 

l’aumento del livello di conoscenza degli individui.   

Debbich (2015) idea un modello stilizzato che permette di capire quanto sia 

fondamentale un livello di alfabetizzazione finanziaria minimo. Esso delinea una 

situazione in cui un cliente B ha la possibilità di scegliere fra due prodotti finanziari 

senza però essere in grado di comprendere al meglio quale sia quello più adatto alle 

sue esigenze o quali siano le caratteristiche specifiche di ognuno di questi. Inoltre, 

egli assume che il cliente abbia delle idee iniziali riguardanti il prodotto che meglio 

gli si addice. Il passo dopo viene mosso verso la consulenza, ammettendo la 

possibilità che l’investitore possa rivolgersi ad un advisor. Il consulente riceverà 

una commissione per i prodotti piazzati e quindi potrebbe avere qualche incentivo 

a fornire dei consigli non in linea con gli interessi dell’investitore. Allo stesso 

tempo, però, dovrà tenere in considerazione che i costi reputazionali derivanti da 

un’inadeguata fornitura del servizio non eccedano i benefici. Contemporaneamente 

il cliente sceglierà fra compiere autonomamente o meno le proprie decisioni 

finanziarie basandosi sulla consapevolezza delle proprie capacità e sull’idea di 

affidabilità che l’advisor suscita. Il cliente eviterà dunque di affidarsi a quest’ultimo 

se percepisce che i costi reputazionali siano molto più bassi in relazioni ai benefici, 

ovvero nel caso in cui il consulente avrebbe solamente un vantaggio per sé stesso 

nel fornire un determinato consiglio che, già a priori, è inadeguato per il cliente. 

Per quanto attiene la sfera del cliente, questa si caratterizza da una funzione 

convessa di utilità u(.). Il suo obiettivo sarà quello di scegliere il prodotto 𝜃𝑏	 ∈ Θ 

Θ che fra i due meglio si addice alle sue esigenze ovvero:  0 ≤ 𝑢 𝜃 ≤ 𝑢 𝜃𝑏 . Il 

problema però è dato dall’incapacità da parte dell’investitore di comprendere quale 

sia il prodotto per lui migliore. La non conoscenza dello strumento oppure di altri 

elementi che lo interessino come le implicazioni fiscali, può essere assunta come 

un deficit di alfabetizzazione finanziaria. A questo punto l’investitore avrà la 

possibilità di affidarsi ad un segnale 𝛾 che può indicare quale sia il suo prodotto di 

riferimento. La probabilità condizionata che questo messaggio sia vero, dato il 

prodotto finanziario, sarà una funzione crescente rispetto all’alfabetizzazione 
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finanziaria dell’investitore: 

𝑝 𝜑 = 𝜑 + .
/
     dove 0 ≤ 𝜑 ≤ .

/
      

 

Ecco che diviene assolutamente significativo questo dato poiché livelli massimi di 

conoscenza finanziaria 𝛾 = .
/

 portano matematicamente alla scelta che meglio si 

addice al cliente. Per contro, nel caso in cui ci fosse assoluta ignoranza per 

l’investitore e quindi questo si affidasse esclusivamente al caso, la probabilità di 

scegliere il suo prodotto sarebbe solamente del 50%.  

L’Advisor invece sarà quel soggetto che, andando a consigliare ed a favorire 

l’acquisto di un prodotto, percepirà una commissione 𝛿 𝜃 ≥ 0	dalla vendita. 

Questa commissione varierà in base al prodotto e quindi automaticamente si creerà 

una situazione in cui uno dei due strumenti, 𝜃𝑎 , apporterà all’advisor un beneficio 

più consistente. Assumendo che 𝜎 sia il consiglio dato dal consulente al cliente, il 

soggetto avrà sempre un incentivo nel fornire il consiglio che porta all’acquisto di 

𝜃𝑎 , anche quando 𝜃𝑎 ≠ 𝜃𝑏 . Allo stesso tempo però il consulente dovrà tenere 

in considerazione i costi reputazionali e quindi il matching fra i bisogni del 

consulente e il prodotto finanziario. Tali costi reputazionali sono funzione di due 

elementi fondamentali: il grado di consapevolezza da parte del cliente del prodotto 

che meglio ad esso si addice 𝑝(𝜑) e la perdita di utilità connessa al mismatching 

fra bisogno espresso e prodotto fornito: 𝑢 𝜃𝑏 − 𝑢(𝜃). A questo punto i costi 

reputazionali saranno definiti come: 

𝑝(𝜑)× 𝑢 𝜃𝑏 − 𝑢(𝜃)  

in caso di misselling l’advisor incorrerà sempre in costi reputazionali. Questi però 

saranno tanto più limitati quanto minore sarà il livello di alfabetizzazione 

finanziaria che caratterizza il cliente, nel momento in cui il cliente faticherà sempre 

più a capire che è stato truffato.   
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Il payoff finale dell’advisor sarà quindi: 

𝜋 𝜃 = 𝛿 𝜃 − 𝑝 𝜑 × 𝑢 𝜃𝑏 − 𝑢 𝜃  

In conclusione i casi di misselling saranno più probabili entro determinati limiti di 

in-alfabetizzazione finanziaria. 

Queste brevi considerazioni mostrano quindi l’evidente relazione fra 

l’alfabetizzazione finanziaria degli individui e la domanda di consulenza 

finanziaria. I soggetti con un elevato livello di conoscenze nell’ambito finanziario 

saranno più propensi alla ricerca di un sostegno da parte del consulente, consapevoli 

del fatto che truffe o aggiramenti sarebbero facilmente intuibili. Viceversa, un 

soggetto senza particolari conoscenze nel settore finanziario correrebbe meno rischi 

diffidando dai consigli ricevuti da un consulente non facendo riferimento ad 

individui che potrebbe avere un conflitto di interessi nella fornitura del servizio 

(Calcagno & Monticone, 2010).  

Evidenze empiriche testate econometricamente nel sondaggio PATER3, provano 

quanto ipotizzato teoricamente mostrando che, a partire da un sondaggio in cui 

viene chiesto quale sia la fonte principale di informazioni finanziarie, emerge al 

primo posto la consulenza finanziaria. Emerge inoltre che il soggetto più propenso 

a questo genere di consulenza sia il giovane uomo lavoratore con un elevato livello 

di educazione (Debbich, 2015). La seconda fonte di informazione è invece la sfera 

privata e quindi il consulto degli amici e della famiglia. Dopo queste prime 

rilevazioni statistiche, è stata elaborata un’analisi econometrica mediante 

regressione lineare con alfabetizzazione finanziaria, dati sociodemografici ed 

esperienza finanziaria come variabili indipendenti. Il risultato della regressione è in 

linea con quanto ipotizzato mostrando come la ricchezza, l’esperienza finanziaria e 

																																																								
3 Il sondaggio PATER alle famiglie fa riferimento alla popolazione francese. Inizialmente fu 
condotto dall’INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques) nel 1998, poi 
riproposto fino al 2011 alla Paris school of economics da Luc Arrondel e Andrè Masson. Il 
sondaggio verte sulla valutazione delle preferenze (avversione al rischio, time preferences, 
altruismo) e sulle aspettative (sul reddito, sul prezzo delle azioni e sul lavoro) ma inoltre tiene in 
considerazione n insieme di variabili relative al loro comportamento finanziario, alla loro 
alfabetizzazione finanziaria, alle caratteristiche personali al reddito. La sezione inerente alla 
valutazione dell’alfabetizzazione finanziaria fu introdotta nel 2011 ad un campione di 5000 famiglie. 
Il sondaggio riscosse il 72,3% di risposta per un totale di 3616 famiglie aderenti. 
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l’alfabetizzazione, variabile principale di studio, siano associati alla tendenza alla 

ricerca di consulenza mediante una funzione non-monotona. Clienti con livelli 

minimi ed elevati di alfabetizzazione finanziaria tendono a rivolgersi al consulente 

mentre quelli caratterizzati da un livello medio no. L’unico dato leggermente 

contradditorio risulta essere il sesso dei soggetti che si affidano alla consulenza: la 

correlazione fra genere maschile e ricerca di un advisor è negativa. 

Caso particolare riguarda la situazione in cui soggetti poco formati si rivolgono ad 

un advisor consapevole del fatto che i suoi consigli siano allineati con elevate 

probabilità alle loro stesse preferenze (Debbicch, 2015). In questo caso la relazione 

fra alfabetizzazione finanziaria e ricerca di consulenza presenta un’eccezione. 

2.4.4.	Caratteristiche	del	consulente	che	favoriscono	l’affidamento	dei	clienti	

Sino ad ora abbiamo definito i molteplici aspetti personali e situazionali che 

spingono gli individui a muovere i loro passi verso la consulenza finanziaria di 

modo che possano, almeno potenzialmente, assumere le decisioni ad essi più 

favorevoli. In realtà ciò che non è ancora emerso riguarda le caratteristiche del 

consulente che attraggono gli individui nell’affidarsi alla sua figura. La cosa non è 

un elemento di poco conto: la scelta del consulente finanziario non riguarda solo il 

cliente, questo deve essere esortato nell’assunzione della decisione e deve trovare 

degli elementi in capo al consulente che confermino che la scelta che è intenzionato 

a compiere sia quella corretta. Solo in questo modo il matching fra domanda e 

offerta di consulenza avviene pienamente. 

L’interesse nella comprensione di quali siano le caratteristiche dei consulenti che 

spingono i clienti a ricercali, inoltre, si fa sempre più vivo nel momento in cui 

emergono le problematiche relative ai vari rapporti. Risulta molto strano che, 

nonostante sussistano numerosi conflitti di interessi, la richiesta della consulenza 

non declini. Si parla dei casi in cui gli advisor tendano a sfruttare le scarse 

conoscenze dei clienti (Hackethal and Inderst, 2012) anche approfittando dei loro 

bias cognitivi (Mullainathan, Noeth and Schoar 2012) incoraggiandoli per esempio 

ad eccessivi livelli di trading o di acquisti non ad essi adeguati di modo da percepire 

le commissioni a loro vantaggio. Risulta deducibile che vi siano molteplici motivi 

che, prevalendo sugli aspetti di rischio, spingono verso la ricerca della consulenza.  
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Studi correnti a tal proposito identificano numerosi fattori caratteristici dei 

consulenti, più o meno significativi, che influiscono sulla decisione di selezione da 

parte del cliente. Si tratta, per esempio, del grado di esperienza e di affidabilità 

percepita e trasmessa dal consulente (Holden, 2013 e Georgarkos & Interest, 2011). 

Ottenere la fiducia dei clienti dipende quindi da una moltitudine di elementi come 

le conoscenze detenute dai clienti, l’accuratezza e la qualità del consiglio fornito e 

la credenza che gli interessi del cliente e del consulente siano allineati. Allo stesso 

tempo però situazioni opposte dimostrano che la questione non è definita in modo 

univoco. Infatti, accade che consulenti che non rispettano i canoni appena citati 

vengano comunque seguiti da clienti, anche se non meritevoli (Mullainathan et al, 

2012).  

Agnew et al (2014) studiano in che modo gli advisors possono mostrarsi più 

affidabili ala clientela. Essi dimostrarono che il principale elemento che permette 

al cliente di fidarsi del consulente deriva dalla capacità del consulente di dimostrare 

nei suoi primi servizi quanto beneficio le sue capacità possano apportare. Al 

consulente converrà fornire un primo consiglio al cliente corretto che rispecchi gli 

interessi di quest’ultimo. Una prima immediata dimostrazione delle capacità del 

consulente, è un punto di partenza fondamentale che porta ad un immediato 

consolidamento della relazione gettando le basi per resistere anche in momenti di 

difficoltà successivi.  

Più precisamente se il primo segnale offerto dal consulente è corretto e conferma la 

visione del cliente su un concetto semplice, allora nel caso in cui venga poi offerto 

un consiglio scorretto in un argomento molto più complesso, l’opinione positiva del 

cliente formatasi inizialmente tenderà a non modificarsi. Situazioni del genere 

portano il cliente a ritenere il soggetto affidabile e competente. A conclusioni 

opposte si giungerebbe nel caso in cui venisse fornito un primo consiglio non 

adeguato inizialmente.  

Lo studio si spinge oltre andando a definire ulteriori elementi che possono 

influenzare le opinioni del cliente nella sua scelta della consulenza. Nel mondo reale 

infatti si ritengono correlati fattori come la fornitura di un servizio qualitativamente 

elevato, l’esperienza e le credenziali che caratterizzano ciascun consulente. Il 

modello proposto da Agnew et al (2014) si pone l’obiettivo di studiare l’influenza, 

considerata in termini indipendenti, di tre segnali potenzialmente connessi con la 
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qualità del servizio come il genere, l’età degli individui e le rispettive credenziali. 

Emerge in conclusione che un consulente che certifica il suo livello di conoscenze 

sarà sempre molto più gettonato rispetto ad uno senza alcun tipo di certificazioni.  

In secondo luogo un ulteriore aspetto di rilevanza fondamentale, in questo 

sondaggio4 riguarda il fatto che la consulenza venga preferita se fornita da una 

giovane ragazza in carriera a discapito di individui di età avanzata. Infatti, 

nonostante sia lecito pensare che l’età sia strettamente correlata all’esperienza, 

prevale il pensiero che soggetti più giovani abbiano competenze più aggiornate e 

siano quindi più efficienti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

																																																								
4 Il sondaggio verte su un’analisi di un insieme di società australiane che forniscono consulenza 
finanziaria. La campagna promozionale rileva che le donne ricoprono spesso tale carica in Australia  
e questo richiede quindi la considerazione dell’aspetto connesso al sesso del consulente. Al fine di 
studiare gli effetti relativi alle certificazioni, viene considerato il Certified Financial Planner (CFP).  
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3. Analisi Econometrica, Il caso di una BCC 

3.1 Introduzione  

Dopo i primi due capitoli introduttivi che offrono una visione generale della fiducia 

come elemento imprescindibile per un rapporto solido tra consulente e clienti, 

l’elaborato volge all’analisi dei dati ottenuti mediante un questionario ad hoc. 

Il questionario, proposto in appendice, è stato sottoposto a 60 consulenti finanziari 

di banca, che hanno risposto a 24 quesiti. L’istituto di credito in questione è una 

banca di credito cooperativo Veneta. Conoscere la natura dell’istituto in esame è 

fondamentale poiché si caratterizza tipicità come il localismo ed il mutualismo. 

Elementi che fanno sì che la sua rete si consolidi in modo radicale nel territorio in 

cui si fonda.  

Il questionario prevede diverse tipologie di quesiti con molteplici modalità di 

risposta. Alcune domande richiedono una valutazione in termini di attribuzione di 

un punteggio, entro un range limitato di valori, sulla base della significatività 

attribuita dai soggetti alla questione proposta. Altre domande richiedono di spuntare 

l’alternativa corretta, altre ancora di fornire direttamente il dato richiesto. È questo 

il caso, per esempio, degli anni di esperienza o del quantitativo totale dei vari 

portafogli gestiti considerati complessivamente. 

Le domande proposte fanno riferimento ad una serie di aspetti relativi alla sfera 

professionale del consulente oppure al rapporto consulente-cliente. I quesiti sono 

volti ad una serie di obiettivi: identificare il profilo socio-demografico del 

consulente, identificare alcuni aspetti particolari del legame con la clientela come 

gli argomenti di discussione principali intrattenuti nelle conversazioni o le modalità 

di comunicazione, identificare gli elementi rilevanti per la creazione di un legame 

stretto e duraturo con la clientela, identificare le variabili principali che influenzano 

la fedeltà dei clienti nei confronti del consulente. In conclusione, si giungerà 

all’ottenimento di un insieme di dati raggruppabili in due sottogruppi: da una parte 

si trovano tutte le variabili che prescindono dal singolo rapporto di consulenza con 

il cliente, come la dimensione del portafoglio complessivamente gestita dai 

consulenti oppure i guadagni passati ottenuti,  dall’altra le variabili che considerano 

la natura relazionale ovvero che interessano ciascun rapporto tra cliente e 
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consulente come gli anni di esperienza oppure i vari aspetti che contraddistinguono 

il carattere del consulente come l’estroversione. 

Prima di offrire la lettura dei risultati ci si sofferma su vari aspetti di fondo. Il primo 

passo sarà quello di introdurre la variabile dipendente, ovvero la risposta alla 

domanda Q10 che rappresenta la percentuale stimata di clienti che i consulenti 

ritengono li seguirebbero in caso essi cambino banca/rete. Dopodiché, espresse le 

statistiche descrittive dei principali dati, lo studio si muove verso l’analisi 

approfondita dei fattori significativamente influenti la variabile chiave. Si 

analizzeranno quindi, per mezzo di test di Wilcoxon, se elementi come l’età 

professionale e anagrafica, il sesso oppure le dimensioni dei clienti assistiti 

influenzino o meno la distribuzione della variabile dipendente. Successivamente, 

per mezzo della regressione lineare emergeranno le variabili significative e verrà 

quindi osservato il loro contributo esplicativo attraverso la stima del rispettivo 

coefficiente.  

In seguito, l’analisi si focalizzerà su una variabile statisticamente rilevante nello 

studio, ovvero la dimensione totale del portafoglio gestito da ciascun consulente. 

Infatti, con il fine di approfondire il legame tra la variabile dipendente e la variabile 

significativa, verranno analizzati possibili elementi che influenzano quest’ultima. 

Da qui si risale alla dimensione totale di portafoglio. Il tutto permetterà anche di 

individuare possibili relazioni indirette fra questi elementi e la variabile dipendente 

stessa (Q10). In conclusione si giungerà ad un quadro generale che mostrerà alcuni 

aspetti significativi del rapporto che lega un cliente al suo consulente finanziario. 

L’analisi complessiva è stata condotta per mezzo del software EViews 

(Econometric Views), un pacchetto statistico per le analisi econometriche e di 

statistica generale.  

3.2. Descrizione delle variabili  

3.2.1.	Variabile	dipendente	e	caratteristiche	desunte	

La base dati si compone di 60 consulenti intervistati. Essa è costituita 

prevalentemente dalla componente maschile (78,33%) e solo il 23% della 

popolazione totale risulta laureata. L’età media complessiva è di 44 anni mentre 

l’esperienza media lavorativa è di 19 anni. 
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L’obiettivo di questo studio è quello di analizzare il ruolo della fiducia nella 

relazione fra consulenti e clienti: in particolare l’analisi, attraverso l’elaborazione e 

l’interpretazione dei dati rilevati, mira ad identificare i fattori determinanti del 

rapporto che agiscono nella fiducia percepita dal cliente e/o che lo legano in 

maniera stabile al consulente.   

Elemento fondamentale da tenere a mente riguarda la fonte delle risposte oggetto 

di studio: va sempre ricordato che il questionario viene compilato da consulenti. 

Tutte le risposte derivano quindi da un punto di osservazione che potrebbe essere 

diverso da quello dei clienti. Questa prospettiva di analisi può fornire nuove ed 

interessanti informazioni non rilevabili per mezzo di un’analisi da una prospettiva 

classica.  

Il punto di partenza dello studio risiede nell’individuazione della variabile 

dipendente della regressione. Il risultato della domanda Q10, che rileva la 

percentuale stimata da ciascun consulente della rispettiva clientela che li seguirebbe 

nel caso di un trasferimento ad altra banca/rete, rappresenta la variabile più 

appropriata per l’obiettivo dello studio. Affermare ciò, significa assumere la fedeltà 

come proxy della fiducia. In termini generali, infatti, tale variabile rappresenta in 

maniera esaustiva la fiducia da parte dei clienti nei confronti dei propri fornitori di 

servizi e viene definita come l’intenzione durevole di mantenere una sana relazione 

(Moorman, Deshpandè & Zaltman, 1993). 

L’intuizione alla base dell’assunzione della variabile “fedeltà” come proxy della 

fiducia è confermata dagli studi che mostrano la stretta, positiva e significativa 

relazione tra le due variabili (Macintosh & Lockshin, 1997; Nielson, 1998; 

Garbarino & Johnson, 1999). Più precisamente il legame implica che ad un 

incremento della fiducia, consegua un incremento della fedeltà degli individui 

(Levinthal & Finchman, 1988). Garbarino e Johnson (1999) precisano che la fiducia 

sia una condizione imprescindibile per la fedeltà. La fedeltà in una relazione 

permette, infatti, l’esistenza di un rapporto duraturo dove si creano delle condizioni 

di vulnerabilità e sacrificio da parte soprattutto della controparte debole. La fiducia 

è dunque l’elemento che rende la situazione sostenibile. Tali considerazioni hanno 

valenza anche nell’ambito finanziario (Nielson, 1998).  
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Tabella 1. Q10 Clienti follower stimati 

 

   

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

% Clienti TOT %Clienti ≥ 50% %Clienti < 50%

  

Num. clienti 1 0,3333 0,6667

Media 0,36 0,65 0,21

Mediana 0,3 0,6 0,2

Varianza 0,057 0,022 0,011

Std Dev. 0,239 0,149 0,107

Massimo 0,95 0,95 0,45

Minimo 0 0,5 0

Figura 3.1. Clienti Follower >50% VS Clienti follower <50% 

%	Clienti	≥	50%
33%

%	Clienti	<	50%
67%

Figura 3.2. Boxplot Q10  
clienti follower 
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Sulla base dei primi schemi riassuntivi, possiamo immediatamente affermare che 

tendenzialmente i consulenti non si attendono di avere un seguito importante in caso 

si presentasse la situazione di trasferimento ipotizzata. Infatti il 67% dei soggetti ha 

risposto stimando che meno del 50% dei propri clienti li seguirebbe altrove. Il dato 

medio si posiziona attorno al 36% con uno scarto quadratico medio del 23,9%, una 

mediana che si posiziona al 30% e valori massimi e minimi del 95% e dello 0% 

rispettivamente. Il grafico Boxplot rende una chiara idea della situazione (Figura 

4). 

3.2.1.1. Rilevanza del genere  

Passando all’analisi univariata della variabile dipendente, mediante Test di 

Wilcoxon, è possibile identificare se e quali siano le caratteristiche e gli elementi 

che influenzano la risposta data dai consulenti. Il test di Wilcoxon è un test non 

parametrico che mira ad analizzare se le distribuzioni delle risposte ad una domanda 

di riferimento, scomposta in due serie distinte in base ad una caratteristica del 

soggetto rispondente al questionario (es: laurea/no laurea; Maschio/Femmina; 

avverso al rischio/propenso al rischio), coincidano o meno. Il test in questione si 

basa sull’analisi della mediana ed assume come ipotesi nulla che la differenza fra 

le due mediane della variabile scomposte sia pari a zero e che le distribuzioni non 

siano diverse l’una dall’altra. Rifiutare l’ipotesi nulla sta quindi a significare che le 

due distribuzioni non coincidano e che il fattore in analisi, sulla base del quale viene 

scomposta la variabile testata, influenzi la risposta data dai soggetti.  

Il primo carattere che andiamo ad analizzare riguarda il genere dei consulenti. 

Scomponendo le risposte alla domanda Q10 fra soggetti rispondenti di sesso 

maschile e femminile, il test di Wilcoxon mostra se il fattore influenza o meno le 

stime dei nostri advisor. La domanda del questionario da cui dipende la 

scomposizione è la Q22, riportata in appendice, che identifica il genere dei 

consulenti.  
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Il test fa riferimento ai seguenti dati: 

 

Tabella 2. MASCHIO VS FEMMINA 

 

Valori di p-value maggiori al 5%, implicano l’accettazione dell’ipotesi nulla (H0). 

Essendo in questo caso di valore 0,4674, H0 (ipotesi Nulla) viene accettata e 

possiamo affermare che, nel nostro caso, il genere degli individui non abbia una 

diretta influenza sulla variabile dipendente. Ad ogni modo è possibile comunque 

notare che la popolazione maschile prevale su quella femminile. Questo dato 

demografico però, per gli stessi consulenti, non risulta influenzare il 

comportamento dei clienti.  

Maschio
78,33%

Femmina
21,67%

MASCHIO 47 0.250000 19

FEMMINA 13 0.300000 6

Tot 60 0.300000 25

Conteggio Mediana > Media complessiva

Figura 3.3. Maschi VS Femmine Q22 
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3.2.1.2. L’età anagrafica e l’età professionale  

Un secondo elemento che potenzialmente può influire sulle risposte dei consulenti 

alla domanda di riferimento Q10 riguarda l’età che li caratterizza, intesa sia in 

termini anagrafici (domanda Q23) che professionali (domanda Q18).  

Domanda Q23: 

 

 

 

 

Ai fini dell’esecuzione del test di Wilcoxon, la scomposizione della serie è avvenuta 

suddividendo la serie di risposte alla domanda Q10 sulla base del dato medio 

relativo all’età (domanda Q23) arrotondato per difetto. Le serie risultanti saranno 

quella relativa a soggetti rispondenti alla domanda Q10 con più di 40 anni di età 

(“OVER40”) contro quella di soggetti con meno di 40 anni di età (“UNDER40). Le 

rispettive statistiche sono:  

Media 44,42

Mediana 45

Varianza 52,48

Std Dev. 7,24

Massimo 59

Minimo 27

Età anagrafica

Figura 3.4. Boxplot Q23 
età anagrafica 

Tabella 2. Età anagrafica Q23 



	 57	

 

Tabella 4. OVER40 VS UNDER40 

 

Domanda Q18: 

 

 

 

La scomposizione della serie è avvenuta suddividendo i dati relativi alle risposte 

alla domanda Q10 sulla base del dato medio rilevato dalla statistica descrittiva 

relativa alla domanda Q18.  Il test di Wilcoxon quindi è volto a considerare le serie: 

consulenti rispondenti alla domanda Q10 con meno di 19 anni di esperienza 

(“LESS19YEXP”) e consulenti rispondenti alla domanda Q10 con più di 19 anni di 

esperienza (“MORE19YEXP”). 

OVER40 45 0.300000 19

UNDER40 15 0.230000 6

Tot 60 0.300000 25

Conteggio Mediana > Media complessiva

Media 19,25

Mediana 20,5

Varianza 63

Std Dev. 7,94

Massimo 35

Minimo 2

Anni esperienza

Figura 7. Boxplot Q18 età 
professionale 

Tabella 3. Età professionale Q18 
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Tabella 6. LESS19YEXP VS MORE19YEXP 

	
In entrambi i casi viene inequivocabilmente accettata l’ipotesi nulla, mostrando che 

l’età anagrafica e professionale non influenzano la risposta alla domanda Q10 da 

parte dei consulenti. I valori della statistica relativi al p-value sono rispettivamente 

p=0,7717 per l’età anagrafica e p=0,7954 per l’età professionale.  

In riferimento a questa base dati però, l’analisi offe degli esiti discordanti rispetto 

la letteratura analizzati in merito alla stereotipizzazione (Baldwin, 1992). Lo studio 

afferma che i soggetti si basano anche su caratteristiche fisiche per delineare una 

propria idea sul carattere di un soggetto. In questo caso le caratteristiche relative 

all’anzianità avrebbero potuto influire sull’affidabilità del consulente percepita dai 

clienti. Per affidabilità percepita si intende il grado di fedeltà risposta dal cliente al 

consulente, utilizzata come proxy della fiducia. Se in questo caso l’anzianità non 

influisce sul fenomeno si può ipotizzare che vi siano ulteriori elementi più rilevanti 

da considerare. 

3.2.1.3. Il titolo di studio come elemento di certificazione a supporto dell’attività 

Un ulteriore elemento considerato fa riferimento al titolo di studio dei consulenti. 

Agnew et al (2014) ritengono infatti che una qualifica sia un elemento determinante 

in grado di aumentare l’affidabilità desunta. Per questo motivo viene posta 

attenzione alla laurea detenuta dai consulenti come certificazione in grado di 

incrementare l’affidabilità percepita da parte degli investitori.  Viene eseguito il test 

di Wilcoxon scomponendo la variabile di riferimento (Q10) in soggetti laureati e 

LESS19YEXP 28 0.250000 11

MORE19YEXP 32 0.300000 14

Tot 60 0.300000 25

Conteggio Mediana > Media complessiva
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non laureati sfruttando le risposte alla domanda Q24 che presenta una serie di 

percorsi formativi. 

Il titolo di studio universitario non sarà detenuto da soggetti che hanno ultimato il 

percorso formativo con il diploma di scuola superiore. Mentre, sarà detenuta da 

coloro che hanno frequentato l’università, svolto un Master oppure un dottorato di 

ricerca. Le statistiche relative ai due gruppi scomposti tra laureati (“LAUREA”) e 

non laureati (“NO_LAUREA”) sono le seguenti: 

 

Tabella 7. NO_LAUREA VS LAUREA 

 

L’esito del test è contrario alle attese e porta ad accettare l’ipotesi nulla (p-

value=0,8800). Approfondendo l’argomento però si denota che i consulenti 

impiegati in banca risultano per la maggior parte di età superiore ai quarant’anni 

(45 vs 15). 37 di questi 45, inoltre, non detengono alcun titolo di studio 

universitario. Si può ritenere plausibile l’idea che questa variabile non sia influente 

in questa base dati in quanto i suoi componenti non sono individui giovani dove la 

laurea è oramai una certificazione quasi imprescindibile per un lavoro da 

consulente.  

NO_LAUREA 41 0.300000 17

LAUREA 19 0.250000 8

Tot 60 0.300000 25

Conteggio Mediana
> Media 

complessiva
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 Tabella 8. Statistiche laureati BCC 

 

Più precisamente: 

 

Figura 8. Statistiche domanda Q24 

 

Fino ad ora i test di Wilcoxon sono tutti giunti all’accettazione dell’ipotesi nulla. 

Questo, implica che i fattori considerati non alterano la distribuzione della risposta 

e quindi non hanno un’influenza statisticamente rilevabile sulla variabile oggetto di 

studio. Queste conclusioni sono in ogni caso utili alla ricerca poiché confermano 

che, per le successive analisi, non vi è alcuna necessità di suddivisione della 

variabile dipendente in base ad eventuali caratteristiche influenti (es. fra maschi e 

Under 40 6 9 15

Over 40 8 37 45

TOT 14 46 60

Laurea SI Laurea NO TOT

Licenza	Media	o	
inferiore
0,00%

Licenza	superiore
68,33%

Laurea
28,33%

Master	o	altra	
formazione	avanzata	

1,67%

Dottorato	di	ricerca	
1,67%
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femmine), per studiare il fenomeno in serie separate in base alle caratteristiche che 

lo contraddistinguono, mantenendo quindi la base dati compatta. 

3.2.1.4. La dimensione della clientela gestita  

L’analisi prosegue con l’esecuzione del test di Wilcoxon in merito alla serie 

derivante dalle risposte alla domanda Q10. La base dati è stata scomposta fra 

individui che gestiscono prevalentemente medi e grandi investitori piuttosto che 

piccoli investitori. I dati sulla base dei quali eseguire la scomposizione vengono 

individuati nelle risposte alla domanda Q16 che suddivide i piccoli investitori dagli  

investitori medio-grandi. Più precisamente i medi investitori si caratterizzano da un 

livello di ricchezza compreso tra i cento ed i cinquecento mila euro mentre i grandi 

investitori detengono una ricchezza superiore ai cinquecento mila euro. 

Dopo aver aggregato i dati dei “medi investitori” a quelli dei “grandi investitori”, 

otteniamo le seguenti statistiche:  

 

 

 

 

 

Medi-grandi investitori Piccoli investitori 

Media 0,45 0,3

Mediana 0,4 0,2

Varianza 0,06 0,05

Std Dev. 0,24 0,22

Massimo 0,9 0,95

Minimo 0,1 0

Tabella 9. Q10. Medio-grandi investitori VS 

Piccoli investitori 

Figura 9. Boxplot Q10medi-grandi 
investitori VS Q10 Piccoli 

investitori 
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In seguito all’aggregazione dei dati, la serie relativa alla variabile dipendente è stata, 

come anticipato, scomposta fra consulenti che gestiscono prevalentemente grandi e 

medi investitori da un lato (“FOLL_MED_GRA”), mentre dall’altro consulenti che 

gestiscono piccoli investitori (“FOLL_PICC”).  

 

Tabella 10. Q10 Medio-grandi investitori VS Q10 Piccoli investitori 

 

Il risultato del test di Wilcoxon è fondamentale poiché viene individuato un fattore 

di probabilità che esprime la differenzia nella distribuzione della variabile 

dipendente in relazione alla dimensione degli investitori gestiti. La statistica, con 

un p-value di 0,0197, implica il rifiuto dell’ipotesi nulla del test. Questo risultato si 

evince anche dall’analisi del grafico boxplot (figura 9), dove risulta evidente una 

differenza fra le mediane. La dimensione del portafoglio gestito dai consulenti 

influisce notevolmente sulla loro idea in termini di clientela disposta a seguirli in 

caso di trasferimento ad altra banca/rete. Più precisamente, risulta che i consulenti 

che si trovano a gestire prevalentemente clienti di medie e grandi dimensioni, 

ritengano di avere più seguito rispetto a coloro i quali hanno prevalentemente a che 

fare con piccoli investitori. 

 

FOLL_MED_GRA 22 0.400000 13

FOLL_PICC 38 0.200000 12

Tot 60 0.300000 25

Mediana > Media complessivaConteggio



	 63	

Tabella 11. Wilcoxon Q10 Medio-grandi investitori VS Q10 Piccoli investitori 

3.2.1.5. La propensione e l’avversione al rischio 

Ultima variabile analizzata è l’influenza del carattere avversione/propensione al 

rischio. Considerando la domanda Q14, che valuta quanto gli individui siano 

disposti a spendere per un investimento aleatorio, si riesce a definire il loro 

comportamento rispetto al rischio. Se i consulenti sono disposti a spendere più del 

valore atteso futuro del rendimento dell’investimento, sono propensi al rischio. Se 

sono disposti a spendere esattamente la cifra relativa al valore atteso del rendimento 

futuro saranno neutrali, mentre nel caso siano disposti a spenderne di meno sono 

soggetti avversi al rischio. 

La variabile dipendente Q10 verrà quindi scomposta fra 

“FOLLOWERS_AVV_RISCHIO” cioè coloro i quali risultano avversi al rischio 

(coloro che hanno dato la prima risposta) e “FOLLOWERS_PROP_RISCHIO”, 

neutrali/propensi al rischio (seconda e terza risposta alla domanda, rispettivamente). 

 

Tabella 12. FOLLOWERS_AVV_RISCHIO VS FOLLOWERS_PROP_RISCHIO 

Valore Probabilità

0,0197Wilcoxon/Mann-Whitney 2,331665

FOLLOWERS_AVV_ 

RISCHIO
41 0.200000 17

FOLLOWERS_PROP_ 

RISCHIO
19 0.300000 8

Tot 60 0.300000 25

Conteggio Mediana > Media complessiva
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Numericamente sono presenti più consulenti avversi al rischio piuttosto che 

propensi. Quello che salta subito all’occhio è il dato mediano in cui soggetti più 

propensi al rischio vantano una percentuale di followers stimata maggiore rispetto 

ai soggetti avversi al rischio (Tabella 12).   

 

 

Figura 10. Propensi al rischio VS Avversi al rischio 

 

Eseguendo il test di Wilcoxon, assumendo un livello di accettabilità del 10%, i 

risultati rilevati esprimono il rifiuto dell’ipotesi nulla. In questo caso infatti il p-

value risulta essere di 0,0968. Soggetti propensi al rischio quindi, sulla base di 

risultati confermati dal test, ritengono che una percentuale maggiore dei loro 

clienti li seguirebbe nel caso in cui cambiassero banca.  

3.1.2.	Altre	variabili	rilevanti	per	lo	studio	del	fenomeno	

3.2.2.1. Domanda Q1, quanto ti fidi degli altri? 

Finora è stato introdotto lo studio esplicitando la variabile di riferimento 

(dipendente) e le opportune statistiche ad essa connesse. A questo punto è 

opportuno proseguire l’analisi considerando ulteriori variabili, fornite dal 

questionario, di modo che si possa avere un’idea chiara di tutti gli elementi di base 

Avversi	al	rischio	
(<5000€)
68%

Neutrali/propensi	al	 rischio	
(≥5000€)
32%
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che orientano la ricerca al risultato finale.  Si andranno dunque ad analizzare le 

variabili relative alla domanda Q1 e Q11. 

Il punto di partenza è la prima domanda del questionario (Q1). Il fine della domanda 

è quello di definire il punto di vista dei consulenti in merito alla loro visione della 

fiducia, tentando di individuarne le loro propensione. Come premesso nei primi due 

capitoli, se soggetti tendono ad adottare un approccio di fiducia verso il prossimo, 

è più probabile che la controparte a sua volta sia più esortata a fidarsi dell’individuo 

(Mcnight, Cummings e Chervany, 1998). 

La domanda Q1 mira ad osservare il grado di fiducia riposta dai consulenti a favore 

di 5 diverse tipologie di individui con i quali generalmente interagisce. Il consulente 

deve scegliere uno dei 4 gradi di fiducia che vanno da un livello massimo (fidarsi 

completamente) ad uno minimo (non fidarsi per nulla). Vengono proposti cinque 

gruppi di individui da valutare a partire da quelli a lui più vicini, come la famiglia, 

sino a quelli più lontani come la gente incontrata per la prima volta oppure le 

persone proveniente da un’altra nazione.  

 

 

Figura 11. Risultati medi Q1 
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I risultati suggeriscono un dato coerente con le aspettative. Supponendo che 

tendenzialmente sia difficile che un soggetto si fidi immediatamente di individui 

incontrati per la prima volta, i dati dimostrano che i soggetti che si occupano di 

consulenza finanziaria non siano persone particolarmente propense alla fiducia. 

Infatti il grafico ci offre un’immediata rappresentazione della realtà dimostrando 

che, quasi per tutti, la famiglia sia l’unico gruppo di individui di cui potersi fidare 

completamente. Si nota un elevato grado di scetticismo nei confronti di soggetti 

incontrati la prima volta e soggetti di diversa nazionalità dove il dato medio indica 

pochissima o nulla fiducia riposta in questi gruppi di soggetti, con una ridotta 

deviazione standard (0,69 e 0,70 rispettivamente). È possibile quindi che vi sia una 

relazione fra lo scetticismo provato dai consulenti nella loro vita personale e 

l’attribuzione di un punteggio limitato alla variabile di riferimento Q10: soggetti 

che tendono in primis a non fidarsi degli altri, non riterranno opportuno ipotizzare 

una percentuale troppo elevata di soggetti che si affidino a loro in una maniera così 

profonda da seguirli in caso di trasferimento ad altra banca. Può essere questo il 

motivo del valore limitato del dato medio relativo alle risposte per la Q10 dove si 

assume la fedeltà, come proxy della fiducia. 

3.2.2.2. Domanda Q11, quali sono gli aspetti rilevanti per la fiducia dei tuoi 

clienti? 

Importanza determinante in merito allo studio viene assunta dalle risposte alla 

domanda Q11, strettamente connessa alla variabile dipendente Q10 in quanto mira 

a definire quali siano gli aspetti ritenuti più o meno importanti, secondo una scala 

da 1 a 7, che portano il cliente a legarsi più o meno saldamente al consulente. Tale 

domanda rappresenta il primo punto di riferimento per una regressione poiché offre 

le variabili esplicative su cui fondare l’analisi. Attraverso la regressione si potranno 

determinare le relazioni fra la variabile Q10 dipendente e i vari elementi costituenti 

la domanda Q11: 

 

“Q11. Assegna un punteggio da 1 a 7 agli aspetti che renderebbero più probabile 

che un cliente ti segua in caso di un trasferimento ad altre rete/banca. 
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- La varietà dei prodotti offerti alla clientela 

- Condizioni economiche più vantaggiose per il cliente 

- Reputazione della nuova rete/banca 

- Entità dei guadagni conseguiti 

- Dimensione del portafoglio gestito 

- La mia età professionale 

- Entità delle perdite subite 

- Durata della relazione 

- Informalità della relazione”   

 

 

Figura 12. Boxplot risultati Q11 

Un’immediata interpretazione dei grafici boxplot di ciascuna delle variabili 

considerate ci offre una chiara rappresentazione della situazione. Per nessuna delle 

variabili si osserva che il corpo dei grafici, ovvero il secondo ed il terzo quartile 

delle misurazioni (dati dal 25° al 75° percentile), si posiziona fra i valori inferiori 

dei punteggi. Questo sta a significare che, ad eccezione dei valori anomali in cui i 

soggetti hanno dato valutazioni minime agli aspetti considerati, mediamente 

ciascuno di questi aspetti contenuti nella domanda Q11 ricoprono un’importanza 

significativa nel rapporto di consulenza.   
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Il grafico boxplot che permette di osservare anche i valori medi delle valutazioni 

attribuite per ogni variabile da parte dei consulenti, ci fornisce l’evidenza di quali 

siano i dati più rilevanti. La prima posizione è ricoperta dalla varietà dei prodotti 

offerti. Al secondo posto vi è l’entità dei guadagni e a seguire, a valori pressoché 

uguali, troviamo la dimensione del portafoglio gestita, la durata e l’informalità della 

relazione. Notiamo che questa domanda si discosta da quelle precedenti poiché in 

essa le variabili possono essere suddivise in due sottogruppi di natura opposta. Da 

un lato troviamo le variabili “pratiche” ovvero variabili che si basano 

esclusivamente sulla natura e sulla convenienza economica della relazione (p.e. 

entità dei guadagni conseguiti e dimensione de portafoglio gestito). Dall’altro lato 

troviamo invece le variabili che tengono conto della natura umana del consulente e 

del rapporto sociale che viene instaurato con il cliente (p.e. l’età professionale o 

l’informalità della relazione). Ambigua può essere l’interpretazione della variabile 

“durata della relazione” in quanto si caratterizza da una componente che fa 

riferimento alla convenienza del rapporto, la praticità di avere da lungo tempo il 

solito consulente, e da una componente relazionale: il rapporto consolidato dopo un 

lungo periodo di frequentazione. 

3.3. La regressione lineare  

3.3.1.	Regressioni	su	variabili	di	natura	pratica	e	relazionale	

Al fine di spiegare la relazione fra una varabile osservata e l’insieme di variabili 

esplicative, uno dei metodi statistico-econometrici più applicati è la regressione 

lineare mediante metodo dei minimi quadrati OLS (Ordinary Least Square). La 

regressione consiste nella stima dei coefficienti 𝛽 tale per cui venga minimizzato il 

valore della sommatoria degli errori al quadrato. L’obiettivo è quello di andare a 

definire un modello interpretativo della variabile dipendente sfruttando la relazione 

fra il vettore del coefficiente stimato e le variabili ad esso associate.  

Muovendosi verso l’analisi econometrica, rimane da definire quali siano i dati di 

riferimento, ovvero quale o quali siano le domande inserite nel questionario, tali da 

fornire le variabili indipendenti da inserire nella regressione. È intuitivo che la 

domanda Q11 (“Assegna un punteggio da 1 a 7 agli aspetti che renderebbero più 

probabile che un cliente ti segua in caso di un trasferimento ad altre rete/banca”) 

permette di considerare in maniera molto coerente con la nostra variabile 
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dipendente Q10 (“Quale percentuale dei tuoi clienti stimi che ti seguirebbe se tu 

cambiassi banca/rete?”) una molteplicità di elementi che potrebbero risultare 

significativi per lo studio.  

Per fornire una visione dettagliata e complessiva dell’argomento, la regressione non 

si sviluppa considerando immediatamente l’insieme delle variabili esplicative che 

meglio spiegano il comportamento della dipendente. Il metodo adottato tende 

piuttosto ad eseguire più regressioni specifiche. Infatti, suddivise le variabili 

indipendenti (domanda Q11) fra quelle di tipo “pratico” e quelle che tengono conto 

della componente relazionale, saranno effettuate due regressioni separate che 

tengano conto delle variabili divise per “tipologia”. 

La prima regressione include le variabili, derivanti dalla domanda Q11, che 

considerano esclusivamente la componente relazionale del rapporto consulente-

cliente. Queste variabili riguardano l’importanza attribuita dai consulenti alla durata 

della relazione (“DURATA”), all’età professionale (“ETAPROF”) e all’informalità 

della relazione (“INFORMALITA”). Per quanto attiene alla variabile “DURATA”, 

questa può essere considerata di natura ambivalente: da un lato interessa la 

componente relazionale per il rapporto che si crea in seguito ad una relazione 

duratura fra consulente e cliente, dall’altro tiene conto di tutti gli elementi pratici 

ed oggettivi che interessano una relazione duratura come la praticità di non 

cambiare soggetto di riferimento per la consulenza.   

 

Tabella 14. Regressione CLIENTI_FOLLOWER, variabili di natura relazionale 

 

Coefficienti Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0,429137 0,076468 5,611977 0,0000

DURATA -0,046783 0,02342 -1,997560 0,0506

ETAPROF 0,013174 0,024088 0,546916 0,5866

INFORMALITA 0.020103 0,018077 1,112073 0,2709

Statistiche di regressione

R-squared 0,053609

Adjusted R-squared 0,002910
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La prima regressione vede quindi una sola variabile significativa in termini di p-

value inferiore al livello di accettabilità del 5%, valore oltre il quale si accetta 

l’ipotesi nulla di non significatività del coefficiente. Le tre variabili rappresentano 

i punteggi che i consulenti hanno attribuito alla durata come elemento rilevante 

affinché i clienti seguano il consulente in caso di trasferimento (“DURATA”, p-

value=0,0506), all’età professionale (“ETAPROF”, p-value=0,5866) e 

all’informalità della relazione (“INFORMALITA”, p-value=0,2709). Nonostante 

non siano significative, le due variabili sono caratterizzate da un coefficiente il cui 

segno è coerente con quanto ci si potrebbe razionalmente aspettare. Infatti, in 

entrambi i casi, la relazione è positiva ed esprime che un aumento del valore da 

parte dei consulenti attribuito all’età professionale o all’informalità della relazione 

è positivamente connesso con un aumento della percentuale di clienti che essi 

ritengono li seguirebbe. La variabile “durata della relazione” esprime invece un 

coefficiente di segno negativo che esprime una relazione negativa fra percentuale 

di clienti follower stimata ed importanza attribuita alla durata della relazione.  

La seconda regressione vede invece considerate le variabili relative agli aspetti 

pratici della relazione ovvero l’importanza attribuita dai consulenti alla dimensione 

del portafoglio (“DIMENSIONEPTF”), alla dimensione dei guadagni 

(“GUADAGNI”) ed infine alla durata della relazione (“DURATA”), intesa nel suo 

aspetto oggettivo sopra esposto. Anche in questo caso le variabili derivano dalla 

domanda Q11. 

  

Tabella 15. Regressione CLIENTI_FOLLOWER, variabili di natura pratica 

 

Coefficienti Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0,155736 0,096893 1,6073 0,1136

DURATA -0,025808 0,01274 -2,025673 0,0476

DIMENSIONEPTF 0,029386 0,016437 1,787813 0,0792

GUADAGNI 0,031383 0,021273 1,475201 0,1458

Statistiche di regressione

R-squared 0,118799

Adjusted R-squared 0,071592
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Il progresso ottenuto è dato dal fatto che il modello di regressione multivariato offre 

due variabili significative. Inoltre anche l’𝑅/ del modello trae beneficio da questa 

nuova regressione poiché letteralmente raddoppia di valore rispetto alla prima.  

La prima variabili rilevante è la “durata della relazione”, significativa con un livello 

di accettabilità del 5% (p-value=0,0476). La seconda (“DIMENSIONEPTF”) è 

invece l’importanza attribuita alla “dimensione del portafoglio”, significativa 

assumendo un livello di accettabilità del 10% (p-value=0,0792). La terza 

(“GUADAGNI”) è infine la variabile relativa all’importanza attribuita alla 

dimensione dei “guadagni” come elemento che possa determinare una fedeltà 

maggiore del cliente nei confronti del consulente. In questo caso la variabile non 

risulta significativa poiché presenta un p-value pari a 0,1458. Per quanto attiene al 

segno dei coefficienti, si può notare che, coerentemente con le attese, i coefficienti 

della variabile “guadagni” e della variabile “dimensione portafoglio” esprimono 

una relazione positiva con la variabile dipendente. Contrario alle attese risulta 

invece il coefficiente della variabile “durata della relazione”, rappresentata come 

connessa negativamente con la variabile dipendente. Offrendo una breve 

interpretazione del modello è possibile affermare, secondo questa regressione, che 

più i consulenti hanno attribuito un valore maggiore in termini di “dimensione 

portafoglio” ed “entità dei guadagni”, più gli stessi hanno attribuito una percentuale 

maggiore alle loro stime relative alla numerosità dei soggetti che li seguirebbe. La 

relazione è opposta, invece, nel caso della valutazione della variabile “durata della 

relazione”.  

Focalizzando l’attenzione sulla variabile inerente la durata della relazione e sul 

significato del suo coefficiente negativo, è possibile fornire una possibile 

spiegazione sulla questione che spieghi rispettivamente i risultati delle due 

regressioni. Una interpretazione connessa alla componente relazionale si rifà al 

concetto di banca di credito cooperativo: i consulenti potrebbero ritenere che con il 

trascorrere del tempo della relazione, si consolidi maggiormente il rapporto che la 

clientela ha con la banca in termini di istituto. Il che sta a significare che in caso di 

trasferimento del consulente, la clientela sia più propensa a mantenere il rapporto 

con l’istituto piuttosto che con il consulente stesso. A conferma di quest’ipotesi, 

anche in termini pratici i consulenti non considerano tale componente come 

associata positivamente alla percentuale di clienti disposta a seguirli. Questo 
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implica che meno i consulenti considerano la rilevanza della relazione, più elevata 

è la stima della percentuale di soggetti disposta a seguirli.  

Per la significatività dei coefficienti e l’efficienza del modello, sarà presa come 

riferimento la seconda regressione costituita dalle variabili che tengono conto degli 

aspetti pratici della relazione. Più precisamente, una volta mosse le considerazioni 

sulla durata della relazione e sul suo coefficiente, l’attenzione viene rivolta al 

secondo elemento significativo della regressione ovvero la dimensione del 

portafoglio. La ricerca ora si muove per approfondire gli aspetti di questa variabile, 

tentando di capire quali siano i fenomeni che la caratterizzano e che hanno degli 

influssi indiretti sulla variabile di rifermento data dalle risposte alla domanda Q10. 

3.4. Determinanti ed effetti del valore totale del portafoglio gestito  

3.4.1.	Considerazioni	generali		

Secondo la regressione i consulenti ritengono che sulla base del quantitativo di 

denaro affidato in consulenza, i clienti siano più propensi a seguirli in caso di 

trasferimento in altra banca/rete. Questo può derivare da particolari motivazioni 

psicologiche dove il consulente ricopre la figura del financial physician di Statman 

(2002), oppure per motivazioni molto più pratiche come i costi di transizione 

derivanti da un cambio del soggetto referente.  

Ulteriore conferma si ritrova nel maggior punteggio attribuito alla rilevanza del 

portafoglio, come aspetto chiave ai fini della fedeltà, per i consulenti che gestiscono 

prevalentemente clientela di medie e grandi dimensioni. Si analizzi quindi, 

mediante test di wilcoxon, l’affermazione cinque della domanda Q11 (che riguarda 

il valore attribuito alla dimensione del portafoglio), suddivisa fra rispondenti che 

gestiscono principalmente clientela di medie e grandi dimensioni da un lato, piccole 

dimensioni dall’altro. Con un p-value pari a 0,0036 si accetta l’ipotesi nulla e si 

afferma che le due serie hanno diversa distribuzione. I consulenti valorizzano la 

dimensione del portafoglio e questo potrebbe significare che intuiscano una 

relazione fra grandezza dell’investitore e sua fedeltà.  

L’aspetto connesso alla dimensione del portafoglio gestito è risultato più volte 

statisticamente significativo. Ricapitolando, il test di Wilcoxon eseguito sulla 

variabile dipendente suddivisa fra grandi e piccoli investitori ha fatto emergere che 
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consulenti che gestiscono somme di denaro molto elevate ritengano che saranno 

seguiti in percentuale maggiore rispetto ai consulenti che hanno prevalenti relazioni 

con piccoli investitori. Relazione simile e coerente con la prima ci viene offerta 

dalla regressione di riferimento in cui il coefficiente relativo alla variabile che 

esprime l’importanza relativa alla dimensione del portafoglio da parte dei 

consulenti è significativa e positiva. Il terzo tassello viene fornito dal test di 

Wilcoxon sulla variabile “importanza della dimensione del portafoglio gestito” 

suddivisa fra grandi e piccoli investitori. Ancora una volta l’ipotesi nulla viene 

rifiutata, espressione dell’evidente differenza fra le due distribuzioni dal momento 

in cui entra in gioco il valore del portafoglio gestito.   

È opportuno entrar ancor più nel merito della questione prendendo in 

considerazione la domanda Q19 che chiede di esprimere, a ciascun consulente, il 

valore totale del portafoglio gestito.  

Eseguiti gli opportuni test introduttivi, sarà eseguita una regressione dove il valore 

totale del portafoglio verrà preso come variabile dipendente. L’obiettivo sarà quello 

di individuare delle relazioni tra la variabile di riferimento e le variabili esplicative 

non ancora considerate. Potranno così essere individuate delle relazioni fra alcuni 

aspetti del rapporto cliente-consulente e il valore totale di portafoglio, principale 

elemento che spiega la fedeltà percepita dal consulente. 

Le relative risposte possono essere riassunte dalla tabella riepilogativa e dal relativo 

grafico boxplot: 
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Dalla statistica descrittiva si può osservare che il valore totale del portafoglio 

gestito, ad eccezioni di alcuni casi limitati, non supera i 40 milioni di euro al 

massimo e che i valori contenuti tra il venticinquesimo ed il settantacinquesimo 

percentile vanno dai 3 milioni di euro ai 20 milioni di euro, con una mediana 

posizionata sugli 8 milioni di euro.  

3.4.2.	Il	genere	dei	consulenti			

Come primo passo, viene valutato se il genere degli individui (domanda Q22) 

influisce o meno sulla quantità di assets gestiti complessivamente in portafoglio. Il 

test di Wilcoxon, derivante della scomposizione della serie relativa al valore totale 

del portafoglio complessivamente gestito fra individui di sesso maschile e 

femminile, mostra come il genere non influisca su tale questione in riferimento ai 

nostri dati con un p-value pari a 0,2698. 

3.4.3.	 Numerosità	 della	 popolazione	 del	 luogo	 in	 cui	 viene	 svolta	 l’attività	

consulenziale	

La domanda del questionario Q21 propone diversi range relativi alla numerosità 

della popolazione di una città. Così facendo è possibile collocare il consulente 

all’interno di fasce di popolazione in riferimento alle città in cui opera la banca. La 

domanda permette di osservare se esista una relazione tra la numerosità degli 

Totale	portafoglio	

Media 13.322.166,66

Mediana 8.000.000

Varianza

Std Dev. 16.096.206,21

Massimo 80.000.000

Minimo 30.000

Totale portafoglio 

259×1012

Figura 13. Boxplot Q19 
valore totale ptf gestito 

Tabella 16. Q19 Totale portafoglio 
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abitanti della città e le dimensioni totali del portafoglio gestito dai consulenti. 

Questo per dimostrare se la numerosità della popolazione di una città in cui opera 

una banca è positivamente connessa con la quantità di assets totali gestiti dal 

consulente. Intuitivamente in centri maggiori vi è la possibilità di gestire affari con 

clientela di dimensioni più elevate e di conseguenza che anche il portafoglio 

complessivamente gestito ne risenta positivamente.  

 

 

Figura 14. Statistiche Q21 centri abitati 

 

 

 

Avendo scomposto la serie relativa al valore totale del portafoglio gestito fra 

consulenti operanti in centri con più di 20 mila abitanti (“ABITANTI_PIU”) e meno 

di 20 mila abitanti (“ABITANTI_MENO”), si osservano le seguenti la seguente 

statistiche:  

Centri	con	meno	di	
5.000	abitanti.

20,00%

Centri	con	5.001-
10.000	abitanti.

43,33%

Centri	con	10.001-
20.000	abitanti.	

0,00%

Centri	con	20.001-
50.000	abitanti.	

15,00%

Centri	con	50.001-
100.000	abitanti.

18,33%

Centri	con	più	di	
100.001	abitanti).

3,33%
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Tabella 17. ABITANTI_MENO VS ABITANTI_PIU 

 

Il test finale fornisce un dato inaspettato poiché il p-value risulta di 0,6564. Si 

accetta dunque l’ipotesi nulla ed è quindi probabile che i due campioni abbiano la 

stessa distribuzione ed il fattore non ha alcun effetto sulla questione. Più 

precisamente la dimensione totale di assets gestiti in portafoglio dall’advisor non è 

significativamente diversa tra chi opera in centri di piccole dimensioni piuttosto che 

in centri di grandi dimensioni. Il risultato non è una prova contraria alla relazione 

attesa fra numerosità della popolazione e valore totale del portafoglio gestito. In 

realtà infatti la relazione non è cosi scontata.  Analizzando in maniera più attenta il 

contesto considerato, nelle grandi città va tenuto conto della concorrenza. Questo 

sta a significare che in grandi centri siano presenti anche un numero maggiore di 

banche. Viceversa, è possibile che in paesi di ridotte dimensioni le BCC trovino un 

ambiente meno competitivo e riescano più facilmente a fornire il servizio alla 

popolazione del luogo, grandi o piccoli investitori che siano. I test eseguiti quindi 

non confutano la teoria sulla relazione positiva fra numerosità della popolazione e 

dimensione del portafoglio, semplicemente dimostrano che questa relazione non è 

così forte e significativa in relazione alla base dati considerata in questa analisi. 

3.4.4.	Luoghi	d’incontro	con	la	clientela	

Un ulteriore elemento su cui porre attenzione è il servizio che viene offerto dal 

consulente al cliente. Infatti intuitivamente può esistere la possibilità che i 

consulenti prestino un servizio maggiore per i clienti più facoltosi, effettuando 

incontri in luoghi diversi dalla banca come il domicilio del cliente o altri luoghi 

ABITANTI_MENO 38 10.000.000 20

ABITANTI_PIU 22 5.500.000 10

Tot 60 8.000.000 30

Conteggio Mediana > Media complessiva
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pubblici. Infatti è possibile che consulenti con una relazione più stretta ed “intima” 

con la clientela, ovvero coloro che prestano anche servizio in un luogo diverso dalla 

banca, siano gli stessi per cui la clientela prova un legame più profondo ed un senso 

di fiducia più elevato.  

La domanda Q6 è volta ad individuare in termini percentuali il tempo degli incontri 

con la clientela trascorso in banca, in luoghi pubblici o nel domicilio del cliente.  

 

 

Figura 15. Statistiche Q6 luoghi d'incontro 

 

Il test di Wilcoxon, effettuato suddividendo la variabile relativa al quesito Q19 

(“Indica per favore il valore totale del portafoglio che gestisci”) in dati provenienti 

da consulenti che trascorrono un tempo maggiore della media nel domicilio del 

cliente rispetto a quelli che ne trascorrono di meno, non riporta i risultati attesi. Un 

p-value di 0,6637 conferma l’accettazione dell’ipotesi nulla. La dimensione dei 

centri abitati in cui i consulenti operano non influisce sulla dimensione del 

portafoglio totale gestita e quindi indirettamente, nemmeno sul quantitativo di 

clienti follower stimata. Va comunque notato come l’80% delle relazioni abbia 

come luogo di riferimento la banca. 

Banca
79,55%

Luogo	pubblico		
5,6%

Domicilio	cliente	
14,85%
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3.4.5.	L’età	professionale		

Un’ulteriore relazione da considerare è quella che può sussistere fra età 

professionale e valore totale di portafoglio gestito. In termini generali Holden 

(2013) ma anche Georgarkos & Interest (2011) affermano che l’esperienza 

complessiva è il principale aspetto di cui la clientela tiene conto per 

l’individuazione del consulente finanziario.  L’affermazione è senz’altro valida 

nel caso di promotori finanziari. Nel contesto bancario la selezione del consulente 

da parte della clientela non è così diretta. Nell’ambito bancario infatti, nella maggior 

parte dei casi, in relazione all’esperienza del soggetto maturata, sia l’istituto stesso 

ad affidare la clientela, in numero e grado di ricchezza più elevati, in mano al 

consulente finanziario.   

La base dati considerata vede un valore medio relativo all’età professionale pari a 

19 anni. Questo valore costituisce la soglia in base alla quale la serie relativa al 

valore totale di portafoglio gestito viene suddivisa. In questo modo si valuta se 

soggetti con un’esperienza superiore al dato medio detengono o meno un 

quantitativo di assets diverso rispetto a coloro con meno esperienza.  

 

Tabella18. LESS19YEXP VS MORE19YEXP 

 

Il test di Wilcoxon esprime un p-value pari a 0,0116. L’ipotesi nulla viene quindi 

rifiutata. Risulta statisticamente dimostrata una differente distribuzione dei dati 

relativi al quantitativo di portafoglio totale gestito dai consulenti con più di 19 anni 

di esperienza (“MORE19YEXP”) rispetto a quelli con meno di 19 anni di attività 

LESS19YEXP 28 5.000.000 9

MORE19YEXP 32 10.000.000 21

Tot 60 8.000.000 30

Conteggio Mediana > Media complessiva
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(“LESS19YEXP”). In particolare, soggetti con maggiori anni di esperienza 

gestiscono valori superiori di assets anche se è possibile che tale situazione dipenda 

dalla banca. 

3.4.6.	La	propensione	e	l’avversione	al	rischio		

Un ultimo elemento interessante deriva dall’analisi della propensione al rischio 

connessa alla domanda Q19 (“Indica per favore il valore totale del portafoglio che 

gestisci”). Scomponendo la serie delle risposte alla domanda Q19 in consulenti 

propensi (“PROP_RISCHIO”) ed avversi al rischio ("AVV_RISCHIO”).  

 

Tabella 19. AVV_RISCHIO VS PROP_RISCHIO 

 

Si ottengono due serie di dati che se confrontati mediante test di Wilcoxon risultano 

caratterizzate da distribuzioni diverse. La statistica evidenzia una particolare 

relazione poiché i soggetti più propensi al rischio sono numericamente inferiori 

rispetto a quelli avversi al rischio, ma allo stesso tempo sono gli stessi che 

gestiscono il maggior quantitativo di asset di portafoglio in termini di valore 

mediano.  

AVV_RISCHIO 41 5.000.000 18

PROP_RISCHIO 19 10.000.000 12

Tot 60 8.000.000 30

Mediana
> Media 

complessiva
Conteggio



	 80	

 

 

 

Il risultato del test offre un output in linea con le attese. Con un p-value pari a 

0,0516 è possibile affermare che vi sia una significativa relazione fra il grado di 

avversione/propensione al rischio del consulente, e il valore totale di portafoglio 

gestito da esso.  

3.5. La regressione lineare rispetto alla variabile “valore totale di portafoglio 

gestito” 

Il paragrafo precedente ha introdotto alcuni test preliminari ed una serie di variabili 

che potrebbero rientrare in una potenziale regressione.  

La regressione tiene in considerazione due dummy ed una terza variabile. Gli 

elementi inseriti nell’analisi sono gli stessi oggetto dello studio preliminare. Le 

dummy sono delle serie dicotomiche, costituite esclusivamente da due valori (0 e 

1) a seconda del fatto che si manifesti o meno il fattore considerato. Più 

precisamente la prima dummy (“D_PROP_RISCHIO”) riguarda la propensione al 

rischio e assume valore unitario qualora tale caratteristica emerga. In caso contrario 

assume valore “0”. La seconda dummy (“ABITANTI20MILA”) riguarda invece la 

numerosità della popolazione in cui opera il consulente e viene inserita sulla base 

delle ipotesi mosse precedentemente. Essa assumerà valore unitario nel caso in cui 

il consulente si trovi ad operare in un centro composto da una popolazione maggiore 

Figura 16. Boxplot Q14 
avversione/propensione al rischio 
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alle venti mila unità, valore nullo in caso contrario. La terza variabile invece tiene 

conto dell’età professionale dei consulenti (“ANNI_ESP”). Viene dunque presa in 

considerazione la domanda Q18 del questionario che chiede di indicare da quanti 

anni venga svolta la professione tenendo conto di tutte le esperienze fatte nelle 

reti/banche.  

 

Tabella 20. Regressione TOTALE_PORTAFOGLIO 

La regressione offre dei risultati in linea con le nostre attese e con quanto si era 

potuto intuire in riferimento ai test di Wilcoxon sulle analisi preliminari. La prima 

variabile considerata nell’analisi è la serie relativa agli anni di esperienza 

(“ANNI_ESP”)5623maturati da ciascun consulente nel corso dell’intera vita 

professionale. La variabile risulta significativa assumendo un intervallo di 

accettabilità del 10% ed esprime la relazione positiva che lega gli anni di esperienza 

con il quantitativo totale di portafoglio gestito dal consulente. Il relativo p-value è 

pari a 0,0795. La seconda variabile è invece la dummy relativa alla propensione al 

rischio. Validata da un valore del p-value pari a 0,0790, esprime anch’essa una 

																																																								
5 La Dummy “D_PROP_RISCHIO” assume valore unitario nel momento in cui i consulenti 
esprimano di essere neutrali o propensi al rischio. Viceversa assume valore nullo nel caso in cui 
siano avversi al rischio. 
6 La dummy “ABITANTI20MILA” assume valore unitario nel momento in cui i consulenti operino 
in centri abitati aventi una popolazione maggiore ai venti mila abitanti. Viceversa assume valore 
nullo. 

	
 
 

Coefficienti Std. Error t-Statistic Prob.  

C 1.631.350 5.761.005 0,283171 0,7781

ANNI_ESP 458.749,90 256.883,80 1,785827 0,0795

D_PROP_RISCHIO 7.776.356 4.346.399 1,789149 0,0790

ABITANTI20MILA 1.083.732 4.195.252 0,258323 0,7971

Statistiche di regressione

R-squared 0,101733

Adjusted R-squared 0,053612

5

6
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relazione positiva con la variabile dipendente. La terza serie considerata è invece la 

dummy che assume valore unitario nel caso in cui la popolazione della città in cui 

è locata la banca sia maggiore alle venti mila unità. La variabile non risulta essere 

significativa poiché si caratterizza da un p-value di 0,7971 e quindi, nel nostro caso, 

non viene considerata in termini esplicativi. Il valore del coefficiente ci suggerisce 

dunque una relazione tra variabile dipendente ed indipendente tale per cui ad un 

aumento sia degli anni di esperienza del consulente che della propensione al rischio, 

tendenzialmente si ha anche un aumento del quantitativo totale del valore di 

portafoglio gestito da ciascun consulente. 

Il valore del coefficiente stimato non permette solamente di intuire se la relazione 

fra variabili sia negativa o positiva. Il generico coefficiente di regressione esprime, 

sulla base del modello stimato, di quanto aumenta o diminuisce la variabile 

dipendente per ogni incremento unitario della variabile indipendente. Ceteris 

paribus, un coefficiente relativo agli anni di esperienza pari a +458.749,9 esprime 

il concetto che l’incremento di un anno della variabile indipendente, comporta un 

incremento di 458.749,9€ nel valore totale del portafoglio gestito dal consulente. 

Per quanto attiene alla dummy relativa alla propensione al rischio invece, l’effetto 

che il coefficiente esprime è analogo a quello relativo alla variabile “anni di 

esperienza” ma, trattandosi di una dummy, la variabile può assumere 

esclusivamente valore “0” o “1”. Avendo definito nella serie i soggetti 

neutrali/propensi al rischio con valore “1”, allora il valore del coefficiente esprime 

che soggetti avversi al rischio gestiscono un valore totale di portafoglio inferiore di 

7.776.356€. 

Inoltre, il valore del coefficiente permette di osservare quale sia la variabile che 

maggiormente impatta sulla dipendente. La tendenza all’avversione al rischio 

spiega variazioni di valore pari a milioni di euro, contro le migliaia relative agli 

anni di esperienza. La variabile più rilevante nel nostro modello risulta quindi essere 

legata alla propensione al rischio.  
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3.6. Risultati finali 

È opportuno, a questo punto, muovere delle ragionevoli considerazioni finali sulla 

base dei risultati ottenuti. In riferimento alle possibili determinanti della fedeltà, 

dalle analisi si può notare una forte rilevanza delle variabili che tengono conto degli 

aspetti relativi al rapporto tra clientela e consulenza finanziaria. A partire dalla 

prima regressione avente come variabile dipendente la percentuale di clientela 

stimata che seguirebbe il consulente, emerge che il principale aspetto che spinge gli 

individui a legarsi strettamente al consulente è la dimensione del portafoglio. Il 

coefficiente della variabile “durata della relazione” assume, per contro, un valore 

negativo implicando una relazione negativa con la dipendente. Le variabili che 

tengono in considerazione il tempo non sembrano essere strettamente legate alla 

dipendente. Infatti, anche i vari test di Wilcoxon svolti per osservare se vi fosse o 

meno un’influenza particolare del fattore “durata”, dell’età professionale o 

anagrafica, offrono risultati negativi. I test infatti rivelano che non vi sia una 

significativa differenza fra le serie scomposte sulla base di questa tipologia di 

aspetti.  

Focalizzando l’attenzione sulla variabile relativa alla dimensione del portafoglio, 

viene approfondita la significativa relazione con la dipendente. Si considera dunque 

la variabile relativa al quesito Q16 del questionario che esprime il valore totale del 

portafoglio gestito rispettivamente da ogni consulente. Si evince, prima sulla base 

dei test di Wilcoxon effettuati su tale variabili e poi dalle regressioni che 

confermano i risultati dei test, che fattori come l’età professionale, la propensione 

al rischio dei consulenti, la numerosità dei centri in cui operano e la dimensione dei 

clienti con cui hanno prevalentemente a che fare, influenzano positivamente il 

valore complessivo dei portafogli gestiti.  

Mantenendo l’attenzione sugli aspetti connessi al valore totale di portafoglio, la 

regressione evidenzia una relazione positiva fra gli anni di esperienza maturati da 

ciascun consulente ed il quantitativo di assets gestiti complessivamente. L’analisi 

suggerisce infatti che più aumenta l’esperienza in capo ai consulenti, più questi 

gestiscono portafogli complessivi più elevati. Questo aspetto può essere un punto 

di partenza che porta a conclusioni analoghe a quelle proposte da Holden (2013) e 

Georgarkos & Interest (2011). Essi infatti dimostrano che l’esperienza è uno dei 

principali aspetti sulla base dei quali i consulenti vengono ritenuti affidabili e quindi 
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selezionati. Nel nostro caso, però, lo studio fa riferimento a consulenti di banca. 

Quindi, pur valendo le considerazioni generali appena citate, l’esperienza è 

l’elemento che permette ai consulenti bancari di ottenere in gestione dall’istituto un 

maggior numero di clienti oltre che clienti più facoltosi. Questa relazione è 

interessante poiché lega in modo indiretto l’età professionale al rapporto di fiducia 

che si viene a creare tra consulente e clienti, legati al consulente da ingenti somme 

gestite. Essendo la dimensione del portafoglio affidato connessa direttamente alla 

fiducia provata dagli individui verso il consulente, a sua volta gli anni di esperienza 

potrebbero essere indirettamente collegati alla variabile di riferimento analizzata. 

Ulteriore dato interessante riguarda la propensione al rischio. A partire dal test di 

Wilcoxon effettuato sulla percentuale di clienti follower che ciascun consulente si 

aspetta, si rileva un’influenza positiva sulla risposta derivante dal fattore 

“propensione al rischio”. Questo primo dato è validato dalla regressione che vede 

come variabile dipendente il valore totale di portafoglio gestito. Si evince infatti 

una relazione positiva fra le due variabili. Si può quindi intuire una relazione 

indiretta fra soggetti propensi al rischio e follower stimati. Essendo questi ultimi 

legati positivamente al valore totale di portafoglio ed essendo il valore totale del 

portafoglio legato a sua volta alla propensione al rischio dei consulenti, le relazioni 

a catena possono spiegare l’influenza della propensione al rischio nel rapporto con 

la clientela. 

Riassumendo l’analisi, il valore totale del portafoglio gestito dai consulenti è 

l’elemento chiave che può spiegare un forte legame fra il consulente stesso e la 

clientela. I risultati sembrano abbastanza deludenti se considerati dal punto di vista 

del consulente poiché, ricordiamo, il dato medio stimato previsto relativo alla 

percentuale di soggetti che essi stessi ritengono li seguirebbe in caso di un 

cambiamento di banca/rete è del 36%.  

Le considerazioni però non devono fermarsi a questo punto. Affermare che 

solamente il 36% degli individui cambierebbe banca seguendo il consulente sta a 

significare che il restante 64% rimarrebbe fedele ad essa. Questo è un aspetto molto 

rilevante, soprattutto nel contesto in cui ci troviamo poiché i dati derivano da una 

banca di credito cooperativo. Questa tipologia di banca si caratterizza per due 

aspetti fondamentali: la mutualità prevalente ed il localismo. La mutualità 

prevalente sta ad indicare che più del 50% delle attività di rischio (i prestiti) sono 



	 85	

destinate ai soci e/o ad attività prive di rischio. Il localismo prevede invece la 

possibilità di esercitare la propria attività esclusivamente nel comune in cui vi è la 

sede locale e nei comuni limitrofi in cui vi è la sede o uno sportello. 

 A conferma di quanto finora affermato sul credito cooperativo, possiamo servirci 

delle risposte alla domanda Q9 del questionario che rileva i principali argomenti di 

conversazione più frequenti in relazione a tre momenti temporali nel rapporto con 

la clientela: 

a. prima dell’acquisizione del cliente  

b. dopo l’acquisizione del cliente  

c. ad un anno dall’acquisizione del cliente  

Il quesito chiede di indicare tre dei sette argomenti proposti fra quelli sotto indicati:  

- La rete/banca a cui appartieni. 

- La tua esperienza in quella rete/banca. 

- La tua esperienza professionale in generale. 

- Investimenti e prodotti. 

- Famiglia, salute e tempo libero. 

- Altre questioni finanziarie (investimenti con altri intermediari, mutui, consigli 

finanziari). 

- Cultura generale, sport. 

 

le statistiche relative alla risposta che valuta gli argomenti trattati prima 

dell’acquisizione del cliente vedono la rete/banca di appartenenza come 

l’argomento principalmente intrattenuto nelle conversazioni: 
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Figura 17. Statistica Q9a argomenti di conversazione con la clientela 

 

Le statistiche mostrano che al centro della maggioranza delle discussioni al 

momento dell’acquisizione del cliente l’argomento principalmente trattato riguarda 

la banca/rete di appartenenza del consulente. Risulta quindi evidente che 

l’immagine della banca, nei momenti iniziali del rapporto, venga anteposta a quella 

del consulente e che alla base del rapporto di consulenza risieda l’intenzione da 

parte del cliente di affidare i propri risparmi alla banca per cui il consulente presta 

servizio. Si può pensare che il consulente si avvalga della figura della banca per 

incentivare ed esortare il cliente ad instaurare un rapporto con esso. L’avvio del 

rapporto di consulenza è quindi subordinato alla decisione del cliente di fidarsi, in 

primis, della banca e dei servizi che essa offre, dando vita ad un rapporto che si 

consolida sempre più con il trascorrere del tempo. Inoltre, l’argomento “rete/banca 

di appartenenza” rimane, anche se in percentuali più basse, un argomento di 

conversazione continuamente trattato nei momenti successivi all’avvio del 

rapporto. infatti il tema della banca ricopre circa il 10% delle conversazioni 

intrattenute in seguito all’acquisizione del cliente ed il 5% ad un anno 

dall’acquisizione, a rapporto consolidato.  

Questo è un elemento determinante che conferma l’evidenza che il rapporto di 

fiducia che matura nei confronti del consulente si ritenga di minor rilevanza se 

paragonato a quello sviluppato con la banca, anche sulla base della natura di credito 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

La	rete/banca	 a	cui	
appartieni.

Investimenti	e	
prodotti.

La	tua	esperienza	
professionale	in	

generale.	

Famiglia,	 salute	e	
tempo	libero.

Altre	questioni	
finanziarie		

La	tua	esperienza	 in	
quella	rete/banca.

Cultura	generale,	
sport.	

prima	dell'acquisizione	del	cliente dopo	l'acquisizione	del	cliente ad	un	anno	dall'acquisizione	del	cliente



	 87	

cooperativa a cui gli individui hanno aderito. In questo caso infatti potrebbe 

rientrare in gioco la fiducia nei confronti delle istituzioni dove gli individui provano 

un senso di affidabilità nei confronti di strutture in cui si ritiene che le attività siano 

eseguite a favore della collettività (Mcnight, Cummings & Chervany 1998; Zucker, 

1986).   

Allo stesso tempo queste considerazioni finali forniscono delle basi empiricamente 

consolidate per l’interpretazione del coefficiente negativo della variabile “durata 

della relazione”. Come già affermato nella prima regressione sulla variabile 

dipendente Q10 infatti, il valore negativo della variabile “DURATA”, che esprime 

una relazione negativa tra la durata e la percentuale di clienti follower stimata dai 

consulenti, trova una plausibile spiegazione considerando nell’analisi il rapporto 

che si viene a creare fra cliente e banca di credito cooperativo. Infatti in base al 

carattere del mutualismo e del localismo la banca presta un’attenzione particolare 

ai propri clienti, consolidandone con il tempo il rapporto a tal punto che il 65% di 

essi intende mantenere il rapporto con la banca a discapito di quello con il 

consulente.  
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Conclusioni 

La fiducia nella consulenza finanziaria è il punto di riferimento dell’interno 

elaborato. Sono state mostrate molteplici evidenze, in base alla letteratura, di come 

il consulente ricopra un ruolo essenziale nell’assistenza al cliente e 

nell’affiancamento alle sue decisioni finanziare. Il consulente non solo rappresenta 

una figura competente alla quale affidare il proprio denaro, esso ricopre anche un 

ruolo guida nel compimento di scelte finanziare non distorte oltre a quello di 

financial physician di Statman (2002). Vi sono però delle problematiche che 

possono nascere nel corso del rapporto di consulenza, qualora il consulente in 

conflitto di interesse si focalizzi maggiormente sul proprio profitto a discapito del 

cliente. Quest’ultimo infatti corre un doppio rischio: da un lato pagare inutilmente 

elevate commissioni alla consulenza, dall’altro essere indirizzato verso scelte 

finanziarie non adeguate alle sue esigenze. 

La fiducia è quindi l’elemento determinate che assicura l’esistenza di un rapporto 

di consulenza. Lo studio è finalizzato ad individuare ed analizzare i principali 

aspetti che interessano direttamente la fiducia che il cliente ripone nella figura del 

consulente. Con questo obiettivo sono stati studiati dei dati rilevati mediante un 

questionario sottoposto ai consulenti di una banca di credito cooperativo veneta. 

Emerge che fra i consulenti, vi siano due fattori che più di tutti influiscono sulla 

fiducia ed assumono nella relazione un ruolo opposto. Da un lato il valore della 

durata della relazione risulta legato negativamente alla fiducia stimata dei clienti, 

dall’altro il principale fattore connesso positivamente con la variabile dipendente è 

la dimensione totale del portafoglio affidata in gestione al consulente. Questo 

elemento dimostra empiricamente che siano principalmente aspetti pratici, connessi 

alla natura economica del rapporto, a determinare il rapporto di consulenza. Gli 

aspetti di natura relazionale ricoprono una minore rilevanza nella regressione. 

 È stato interessante indagare a sua volta quali fossero i fattori da cui dipende il 

valore totale di portafoglio scoprendo che è positivamente legato sia alla 

propensione al rischio che agli anni di esperienza del consulente. In merito a 

quest’ultima variabile da un lato è possibile spiegare la relazione assumendo che 

l’esperienza sia un elemento che esorta la clientela ad affidare più ingenti somme 

di denaro al consulente. Dall’altro lato invece viene considerata la maggior 
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responsabilità che la banca attribuisce al dipendente con l’avanzare della carriera. 

La maturità professionale comporta l’affidamento da parte della banca verso il 

consulente principalmente di clienti più facoltosi. 

Nonostante le statistiche confermino la significatività dei coefficienti, solamente il 

36 % della clientela sarebbe disposta a seguire il consulente dimostrando che la 

fiducia provata nei suoi confronti è relativamente limitata. In realtà questo dato deve 

essere interpretato alla luce della natura dell’istituto di credito in cui i dipendenti 

lavorano. Trattandosi di una banca di credito cooperativo, il legame fra la banca 

stessa e il cliente è molto stretto. Le BCC infatti si caratterizzano per il carattere del 

mutualismo e del localismo, elementi che portano il cliente ad assumerne una 

posizione di rilevanza determinante nell’operatività della banca. Statisticamente si 

dimostra che la banca a cui il consulente appartiene è l’argomento più trattato nelle 

conversazioni con il cliente nei momenti antecedenti l’inizio del rapporto, a 

dimostrazione del fatto che il consulente antepone l’immagine della banca alla 

propria. L’avvio del rapporto di consulenza sarà dunque subordinato alla volontà 

da parte del cliente di fare affidamento, prima di tutto, all’istituto bancario.  
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