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L'intervista

Marco Sabella

II risparmio? È più attivo
Vincono le formule flessibth»
1i oti (Fineco): balzo del trading online e della richiesta di consulenza

L'emergen.za sanit<lriu di
questi mesi non ha pi eso in
,>ntrnpiede 1-ulecoliariG,

01c diretta che
nTi bancari, di inne-
timenti c di trading attrar‘rr
so ima delle' più avanzate pitti-
hai ione proprietarie esisten-
ti. lineeo infatti ha saputo co-
stiere il momento e seguire i
bisogni della clientela nei me-
si difficili della crisi dei. mer-
cati. I; i risultati si sono visti
miche sul piano finanziarlo, I
conti della semestrale 2020
mostrano un utile natio di 1.8o
milioni, in crescita del 30%ri-
spetto all'anno precedente,
un aumento dei ricavi di quasi
il 25% e un vero e proprio
boom dei ricavi riconducibili
all'attività di intermediazione
titoli (brotcerage), letteral-
mente esplosa del uto7%o.
Con i suoi attivi in gestione

di oltre 82 ,6 miliardi di euro
l ineco e uno dei principali
operatori del risparmio in Ita-
lia. Artefice di questo svilup-
po Alessandro loti, che di l'i-

necoBanle L amministratore
delegato da circa 20 anni. Loti
ha accompagnato la società in
tutti i momenti cruciali della
sua storia, dalla quotazione
nel 2014, fino alla trasforma-
zione in «public company»,
società degli investitori, dopo
L'uscita di l dlicredit che era

lazionista di rifetdmento.

Quali esigenze hanno ma-
nifestala i risparmiatori in
corrispondenza dalla crisi
della pandemia?

«La crisi sanitaria di questi
mesi non ha modificato ma
ha impresso una forte accele-
razione ai processi di trasfor-
mazione nella gestione del ri-
sparmio delle famiglie che
erano in atto già da tempo».
Che cosa sta cambiando?
«Al primo posto metterei

un'evoluzione nell'atteggia-
mento delle famiglie, molto
più attive rispetto al passato.
Assistiamo sia a una maggio-
re partecipazione diretta alle
scelte di investimento che a
una cre scíta della domanda di
consulenza».
Quali Nono le ragioni di

questi z o ls.r,aione?
Ci oi <L dei tremi struttu-

rali, legali sii tiatto cimeI Italia e
un L>aese che cresce poco. C e
quindi n'ielín ricchezza accu-
mulata urlata nie fauno frequenti le
situazioni in cui le famiglie
hanno piìr patrimonio che
reddito. l'er questo il rispar-
mio deve fa €.ittaxe al imeglio».
Ci sono altre tendenze in

atto?
«La crescita della digitaliz-

zazione, anche nella consu-
lenza, e un Irend inarrestabi-
le. Noi siamo in grado di co-

gliere questo sviluppo perché
siamo nati digitali, le temette
tradizionali fanno molta più
fatica ad adattarsi».

Nei vostri conti se Oli í'f,trali
c'è un boom dei trading, con
una crescita del 1070.,,...

«~ l tende a pensare ai clien-
ti che comprano e vendono ti-
toli come a degli speculatori.
Non è sempre così. Accanto
ad alcune migliaia di traders
speculativi esiste un numero
enorme di investitori attivi
che fanno poche operazioni,
un paio al mese, una alla setti-
mana. Le fasi di alta volatilità
dei mercati favoriscono il tra-
ding» .

All'opposiii deit riading c'è
la richiesta di a.omsuic azza.,..

«In iealtà non C'è opposi.
zione questi due aspetti.
Nel coilocaïnento dei clip Ita.
ha, per esempio, molti dei no-
stri clienti che soli tamenLe so

no seguiti da un consulente
finanziario hanno sottoscritto
autonomo»

Il modello di consulenza a
parcella funziona ancora?

«Si è rivelato vincente ed
elimina alla base qualsiasi
conflitto cli interesse tra noi e
i nostri clienti. Non abbiamo
infatti nessun interesse a
spingere i prodotti più cari
per incassare le commissioni
di retrocessione dalle case

produttrci dei fonesi o di altri
strumenti finanziari, Siamo
liberi di consigliare al meglio
il cliente, anche con prodiciti
poco costosi, core ti ii htf».
Che soluzioni offrite con-

tro la volatilità?
«Siamo da sempre fautori

di una "architettura aperta",
u❑ modello che permette ai
nostri clienti di scegliere tra
decine di migliaia eli fondi e
di prodotti finanziari cli tutte
le case di investimento. Cre-
diamo anche nei fondi di de-
cumulo».

Di che cosa si tratta?
«Per mubilizzare l'enorme

quantità di liquidità non uti--
lizzata sui conti correnti pro-
poniamo piani che partendo
da fondi di liquidità entrano
gradualmente e in maniera
intelligente nei rne r c ati azio-
nane rallentamio gli acquisti
quando questi salgono e acce—
lerandoli quando le borse
scendono. In questo modo i
risparmiatori traggono van-
taggio dalla volatilità e ridu-
cono i rischi».

I piani di sviluppo futuri...
«Abbiamo lanciato la no-

stra offerta anche in Gran Bre-
tagna. lana volta consolidata
la nostra presenza sul merca-
to britannico non escludiamo
di insediarci anche su altri
graniti piazze finanziarie eu-
ropee».
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\ si5t lanlo
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ne diretta
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In Dalia c'è
molla
ricchezza
accumulata
Ina spesso
le lánriglie-
hanno più
patrimonio
che reddito:
per questo il
risparmio
deve
fruttare al
meglio

\ccanto ad
alcune
migliaia di
traders
speculativi
molti di più
sono quelli
che fanno
poche
operazioni,
un paio al
Illese. una
alla
settimana

Consulenza a parcella
«Possiamo consigliare
al meglio i clienti, anche
con prodotti poco
costosi, come gli Etf»

Fondi a decumulo
«Investono di più
quando il mercato
scende e di meno
quando sta salendo»

Alessandro Foti, ad di Fíneco
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