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Executive summary

La Direttiva MiFID II impone agli intermediari finanziari di comunicare secondo determinate regole ai propri clienti i costi e gli oneri che gravano direttamente o indirettamente
sul rendimento del loro investimento, sia prima (ex ante) sia a consuntivo (ex post) dell’investimento stesso.
Scopo della Direttiva, nelle disposizioni che riguardano i costi e gli oneri, è definire uno
standard nella comunicazione dei costi per aiutare l’investitore a prendere decisioni di
investimento consapevoli, informandolo sul costo dei servizi d’investimento a cui accede.
In questo senso si possono leggere non solo le disposizioni della Direttiva, ma anche le
raccomandazioni prodotte dalla European Securities and Markets Authority (ESMA) per
una congrua implementazione della normativa. In tutta la documentazione prodotta si
evince l’intento del legislatore non solo di stabilire uno standard di comunicazione tra
gli intermediari, ma di aiutare l’investitore nella comprensione di strutture di costo complesse, come spesso sono quelle tipiche dell’industria dei servizi finanziari, attraverso
tecniche di semplificazione della comunicazione.
La ricerca condotta da Moneyfarm e dalla School of Management del Politecnico di
Milano si propone di esaminare la qualità dell’informativa fornita da alcuni fra i maggiori
intermediari finanziari italiani, focalizzati su una clientela retail.
Questo documento contiene i risultati della seconda parte della ricerca, dedicata alla
valutazione di 18 rendiconti a consuntivo, prodotti per la prima volta nel 2019 rispetto ai
rendimenti ottenuti nel 2018.
La ricerca valuta i rendiconti inviati agli intermediari alla clientela secondo tre livelli di
interpretazione distinti:
1. i requisiti informativi obbligatori, in base alla Direttiva MiFID II e ai regolamenti attuativi;
2. le indicazioni di ESMA contenute nelle Q&A e le buone pratiche (best practice) suggerite dalle associazioni di categoria;
3. una serie di parametri qualitativi elaborati autonomamente dagli autori del presente
documento, che valutano caratteristiche dei rendiconti che, seppur non esplicitamente
trattate dalla normativa, possono avere un impatto sulla chiarezza comunicativa auspicata dal legislatore europeo.
Venendo alle conclusioni, per quanto riguarda i requisiti obbligatori, tutti gli intermediari
hanno correttamente riportato sia i costi totali applicati all’investitore (in valore assoluto
e in percentuale) sia la ripartizione in forma aggregata dei costi in strumenti finanziari,
servizi d’investimento e pagamenti di terzi riconosciuti all’intermediario finanziario.
Non tutti però hanno reso trasparente l’effetto cumulativo dei costi sulla redditività dell’investimento (uno dei parametri richiesti dal legislatore per aiutare l’investitore a visualizzare la relazione tra costi e rendimenti dell’investimento); nel 44% dei casi l’indicazione
è parziale e viene omesso il dato sul rendimento lasciando l’indicazione solo per il costo
sostenuto mentre nel 6% dei casi l’informazione è del tutto assente.
Per quanto riguarda le disposizioni sugli oneri fiscali da riportare obbligatoriamente, si
nota che nel 67% dei casi essi sono stati definiti in modo completo ma nel 22% dei rendiconti la voce è presente solo parzialmente, mentre nell’11% dei casi questi oneri non
sono stati affatto illustrati.
Passando all’adozione delle best practice, nessuno degli intermediari si è distinto per
tempestività nella pubblicazione, nonostante le indicazioni fossero quelle di provvedere
“il prima possibile”. Due report sono stati inviati a maggio 2019, 2 a giugno, 11 (la mag-
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gioranza assoluta) a luglio, 2 in agosto e 1 addirittura a settembre.
L’indicazione disaggregata dei costi fra le varie voci previste dalla normativa è stata fornita nel 56% dei documenti. Nel 67% dei casi è stata esplicitata l’indicazione che i clienti
avrebbero potuto accedere a informazioni disaggregate esercitando il diritto di richiesta
previsto dalla normativa. Il 72% dei rendiconti riportava anche le informazioni sulla fiscalità personale sui redditi conseguiti (capital gain, ad esempio). Il risultato più negativo è
quello relativo alla trasparenza sui “pagamenti riconosciuti da terze parti”: solo 1 intermediario li definisce come tali, conformemente alle indicazioni di ESMA, mentre gli altri
intermediari hanno scelto di usare una terminologia diversa (“incentivi”, “retrocessioni”
o altro).
Rispetto ai parametri qualitativi sono emerse infine altre evidenze interessanti: solo il
28% dei documenti riporta informazioni focalizzate esclusivamente sui costi, mentre nel
72% dei casi le informazioni sono parte di documenti più dispersivi che contengono altri
messaggi, anche di tipo pubblicitario. Alcuni intermediari hanno scelto di pubblicare
report molto sintetici, altri invece hanno prodotto rendiconti decisamente più lunghi.
Il 28% dei documenti rimane entro le 5 pagine, il 39% si posiziona nella fascia fra 10
e 30 pagine, mentre il 17% contiene più di 30 pagine. Il valore medio è pari a 14,6
pagine.
Solo il 44% dei rendiconti, inoltre, conteneva la parola “costi” o “oneri” nell’intestazione:
questo significa che il 56% degli intermediari, inviando il rendiconto ai propri clienti, ha
preferito non chiamarlo con il suo nome.
La valutazione finale dei 18 rendiconti raccolti evidenzia una certa eterogeneità della
qualità: Infatti, 4 documenti non raggiungono la ‘sufficienza’ a causa delle lacune nella
sezione delle informazioni obbligatorie. Altri documenti ottengono punteggi molto alti,
superiori a 26/30 e quindi si pongono come esempi da seguire in ottica di benchmarking. Per alcuni intermediari c’è quindi ancora molta strada da percorrere verso l’obiettivo
della trasparenza.
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(presidente ASCOFIND, Associazione per la Consulenza Finanziaria Indipendente)

La ricerca svolta da Moneyfarm e dalla School of Management del Politecnico di Milano
sull’applicazione degli obblighi di trasparenza dei costi ed oneri da parte degli intermediari contiene numerosi spunti interessanti.
In primo luogo occorre sottolineare la tempestività della pubblicazione: la diffusione da
parte degli intermediari dei rendiconti sui costi ed oneri ex post è avvenuta, come precisato nella ricerca, nel corso dei mesi estivi. è quindi meritevole che a distanza di poche
settimane i ricercatori di Moneyfarm e del Politecnico siano riusciti a raccogliere un campione significativo di rendiconti ed analizzarlo. I dati pubblicati rappresentano una fotografia che descrive in modo puntuale e dettagliato il grado di conformità alla normativa
MiFID II e alle regole di best practice, nonché la qualità delle comunicazioni in materia di
costi ed oneri effettuata dagli intermediari italiani verso i propri clienti.
L’informazione completa e tempestiva sui costi ed oneri applicati sui servizi e prodotti
finanziari risulta oggi ancor più necessaria per gli investitori alla luce del contesto dei
tassi di interesse in molti casi su valori negativi. La valutazione corretta dell’impatto dei
costi sui rendimenti degli investimenti costituisce un elemento importante per aiutare il
risparmiatore ad attuare le proprie scelte di investimento con consapevolezza dei rischi
e dei costi inerenti alle diverse opzioni di investimento.
Dalla ricerca emerge un comportamento differenziato da parte degli intermediari sia
nell’ambito dei dati forniti ai clienti, sia nelle modalità di comunicazione. La mancanza di
omogeneità e standardizzazione dei rendiconti, secondo le disposizioni della Direttiva e
dell’Esma, rende più difficile per i clienti un adeguato raffronto tra le condizioni applicate
dai diversi intermediari, che è uno dei principali obiettivi della normativa a protezione
degli investitori.
Inoltre, è bene sottolineare che gli intermediari che scelgono modalità più opache nella
comunicazione dei costi ed oneri applicati alla clientela, anziché subire penalizzazioni,
potrebbero ottenere, in assenza di un intervento correttivo da parte delle Autorità, vantaggi competitivi nei confronti degli intermediari più trasparenti. Il livello di qualità e di
trasparenza delle comunicazioni ai clienti potrebbe quindi essere attirato verso il basso,
mettendo a repentaglio gli obiettivi perseguiti dalla nuova normativa europea.
L’ invio alla clientela dei rendiconti su costi ed oneri è un obbligo annuale. è quindi auspicabile che già dal prossimo anno, quando verranno comunicati i costi annuali relativi al
2019, gli intermediari riescano a comunicare i dati in tempi più ravvicinati e che soprattutto si avvii un’iniziativa volta ad una maggiore standardizzazione dei contenuti e delle
modalità di comunicazione.
La diluizione dei dati del rendiconto dei costi ed oneri all’interno di corposi documenti, a
volte con contenuto pubblicitario, non solo non è conforme alla normativa, ma è anche
contrario al rispetto del principio di agire nell’interesse dei clienti: un dovere che, ricordiamo, accomuna tutte le imprese di investimento.

Copyright © Moneyfarm

3

4

Copyright © Moneyfarm

Gli effetti della Direttiva 2014/65/UE
(MiFID II): l’informativa ex post sui costi
e sugli oneri connessi

Il contesto
Il tema dei costi delle gestioni finanziarie è di grande attualità in Italia. Una ricerca
pubblicata da Morningstar nel settembre 2019 (“Global Investor Experience Study:
Fees and Expenses”) è andata a confrontare l’incidenza di spese, commissioni e oneri
che gravano sui clienti retail dei fondi di investimento aperti, in 26 nazioni a livello
mondiale. L’Italia purtroppo si posiziona in fondo alla classifica, insieme a Taiwan; il
valore mediano dell’incidenza dei costi sul valore dei fondi azionari e obbligazionari
gestiti da intermediari italiani è pari rispettivamente a 2,03% e 1,11%. Come si vede
dalla Figura 1, si tratta di percentuali significativamente superiori rispetto a quelle
riscontrate in altri mercati europei come Francia, Germania e Regno Unito.
è rilevante notare che a livello globale si registra un trend di riduzione del valore
mediano degli expense ratio dei fondi1, legato all’aumento dei canali di collocamento
disponibili e alla concorrenza dei fondi ‘passivi’ come gli ETF, mentre in Italia
la situazione è relativamente peggiorata rispetto alla rilevazione precedente di
Morningstar, a causa degli elevati valori delle commissioni di ingresso e delle
retrocessioni.
Una ricerca della European Securities and Markets Authority (ESMA) pubblicata a
inizio gennaio 2019 (“Performance and costs of retail investment products in the
EU”) conferma che i prodotti finanziari UCITS disponibili in Italia sono caratterizzati
da costi fra i più alti nell’Unione Europea,
Indagare sulle motivazioni di questo ‘spread’ sfavorevole per i piccoli risparmiatori
italiani esula da questo lavoro, ma il fenomeno mette in evidenza la necessità di
rendere oggettivamente trasparenti le informazioni sui costi complessivi, a volte
più evidenti, a volte meno immediate, che gravano sui rendimenti dei risparmi
sotto consulenza o sotto gestione. Se nel caso dei fondi comuni di investimento

1
L’expense ratio è definito
da Morningstar sulla base
della metodologia descritta
nel documento disponibile
dal sito: www.morningstar.
com/content/dam/
marketing/shared/pdfs/
Research/Representative_
Cost.pdf

Figura 1
Incidenza dei costi sui
fondi aperti promossi
da gestori nazionali
in diverse nazioni
europee: valori mediani
dell’expense ratio.
Fonte: Morningstar
(Global Investor
Experience Study: Fees
and Expenses, 2019)
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aperti questi costi sono già da tempo trasparenti nei KIID (Key Investor Information
Document), per quanto riguarda i servizi di consulenza in materia di investimenti e
di gestione di portafogli siamo all’inizio di una ‘rivoluzione copernicana’ che, grazie
alle novità introdotte dalla Direttiva MiFID II, dovrebbe rendere più trasparente e
comprensibile per i risparmiatori l’impatto dei costi sui rendimenti attesi ed effettivi.

Introduzione alla ricerca

2
Si veda Il Sole 24 Ore, 8
febbraio 2019 (“Risparmio,
più lontana la trasparenza
sui costi”), 6 aprile 2019
(“Ecco i primi rendiconti dei
costi inviati ai clienti”), 22
giugno 2019 (“Risparmio,
la melina su costi chiari
sta per finire”). Si vedano
anche Milano Finanza, 22
giugno 2019 (“Trasparenza
rimandata”) e l’Economia
– Il Corriere della Sera, 24
giugno 2019 (“Portafogli,
fate il check up dei costi”).
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La Direttiva 2014/65/UE, meglio conosciuta come Direttiva MiFID II, disciplina i mercati finanziari dell’Unione Europea con l’obiettivo di assicurare trasparenza e protezione a favore degli investitori. Essa è entrata in vigore nel 2018 e introduce una
serie di requisiti applicati ai rapporti tra risparmiatori da una parte e produttori e
distributori di strumenti finanziari dall’altra.
La ricerca svolta dal Politecnico di Milano – School of Management, commissionata da Moneyfarm, si pone l’obiettivo di analizzare la reportistica che viene messa
a disposizione degli investitori e del mercato a un anno dall’entrata in vigore della
MiFID II, sia ex ante (ovvero prima dell’investimento, per capire quali costi saranno
caricati), sia ex post (ovvero a consuntivo, per capire i costi effettivi).
La prima parte della ricerca ha affrontato la qualità dell’informativa ex ante fornita ai
clienti esistenti e potenziali prodotta da 20 fra i più importanti intermediari finanziari
operanti in Italia, focalizzati su una clientela retail. I risultati hanno evidenziato che
solo il 25% della documentazione raccolta relativa alla consulenza finanziaria e alla
gestione di portafogli riportava la totalità delle informazioni raccomandate dalle autorità. L’informativa ex ante era spesso carente rispetto ai costi per operazioni, alle
spese per i servizi accessori e ai costi accessori (commissioni di performance). Le
spese correnti e le spese una tantum erano più frequentemente dettagliate. I costi
venivano esplicitati in valore assoluto nel 45% dei casi per la consulenza finanziaria e
nel 19% per la gestione di portafogli. Solo nel 40% delle richieste relative alla consulenza finanziaria la documentazione è stata consegnata in forma digitale o cartacea
mentre tale percentuale sale al 69% per la gestione di portafogli.
Questa seconda parte della ricerca affronta invece il tema della rendicontazione ex
post inviata dagli stessi intermediari finanziari ai propri clienti, con riferimento agli
investimenti effettuati nel corso del 2018.
Nei fatti, come riportato dalla stampa2, l’invio delle rendicontazioni ex post è andato
molto a rilento nel corso del 2019. Le istituzioni che hanno inviato per prime la documentazione sono state Euclidea SIM e Moneyfarm. Altri intermediari finanziari hanno
provveduto fra maggio e settembre 2019.
La metodologia di questa parte della ricerca ha comportato la raccolta dell’informativa ex post per il 2018 inviata dai principali intermediari finanziari italiani che servono
un pubblico retail; la raccolta è stata effettuata con la collaborazione di clienti che
hanno reso disponibile la documentazione in forma anonima. è stata quindi elaborata una griglia di valutazione che ha consentito di individuare un ranking di merito fra
i diversi intermediari, evidenziando i punti più deboli nella rendicontazione.
La valutazione è stata condotta su tre diversi livelli ben distinti:
1) i requisiti obbligatori imposti dalla normativa primaria, ovvero dalla Direttiva
MiFID II, e dai regolamenti attuativi di secondo livello (in particolare il Regolamento
Delegato (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016, da qui in avanti per brevità “Regolamento
Delegato UE”);
2) le indicazioni delle autorità di mercato, anche nell’ambito del dialogo avviato con
gli operatori del mercato; a tal fine sono state considerate le note pubblicate in più
tranches fra ottobre 2016 e maggio 2019 contenute nel documento “Questions and
Answers on MiFID II and MiFIR investor protection and intermediaries topics” (da qui
in avanti per brevità “Q&A ESMA”); poi sono state considerate, a titolo di best practice, le Linee Guida pubblicate da Ascofind nel documento “Informazioni sui costi e
oneri”;
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3) parametri qualitativi individuati dagli autori della ricerca come rilevanti rispetto
all’obiettivo di massimizzare la trasparenza, l’efficacia e la chiarezza delle informazioni fornite per un investitore retail.

Riferimenti normativi e indicazioni dalle autorità di mercato
La Direttiva MiFID II, applicabile nell’Unione Europea dal 3 gennaio 2018, ha imposto
una serie di regole di condotta e di obblighi di trasparenza a carico delle imprese
d’investimento al fine di rafforzare la tutela degli investitori, in particolare quelli al
dettaglio. Tra questi, spicca per importanza l’obbligo di fornire ai clienti informazioni
appropriate sui costi e gli oneri associati ai servizi di investimento prestati e agli strumenti finanziari offerti o raccomandati. Al fine di poter adottare decisioni di investimento consapevoli, il potenziale investitore deve essere informato anticipatamente
dei costi che si troverà a sostenere rivolgendosi a un intermediario (informazioni ex
ante). Inoltre, l’investitore deve essere informato periodicamente, con cadenza almeno annuale, dei costi che ha effettivamente sostenuto nel periodo di rendicontazione
(informazioni ex post).
Al fine di comprendere meglio il metodo ed i risultati della ricerca, è opportuno chiarire quali sono:
a. i requisiti prescritti dalla normativa di riferimento, a cui gli intermediari devono
necessariamente conformarsi;
b. gli orientamenti dell’ESMA, contenuti nelle “Q&A ESMA”.
Mentre i requisiti normativi delineano lo sforzo minimo che gli intermediari sono chiamati a compiere per poter essere ritenuti adempienti rispetto agli obblighi di trasparenza nei confronti degli investitori, attraverso gli orientamenti dell’ESMA è possibile
individuare le prassi di mercato che gli operatori dovrebbero adottare per perseguire
al meglio l’obiettivo posto dalla normativa di riferimento, ossia quello di mettere a
disposizione del cliente informazioni chiare, corrette e non fuorvianti e di agire nel
miglior interesse di quest’ultimo.
Requisiti obbligatori
I requisiti in materia di informazioni sui costi e oneri sono disciplinati dall’articolo 24,
paragrafo 4, della Direttiva MiFID II e dall’articolo 50 del “Regolamento Delegato UE”.
La Direttiva, in particolare:
● definisce quali sono le informazioni che devono necessariamente essere comunicate all’investitore, individuando le seguenti tre categorie:
(a) informazioni sui costi e gli oneri associati ai servizi di investimento prestati
dall’intermediario;
(b) informazioni sui costi e gli oneri associati agli strumenti finanziari offerti o raccomandati dall’intermediario nell’ambito della prestazione dei servizi di investimenti;
(c) pagamenti ricevuti dall’intermediario da parte di terzi per aver offerto o raccomandato quegli strumenti finanziari;
● stabilisce che i costi e gli oneri devono essere espressi sia in valore assoluto che
in termini percentuali;
● prevede che le informazioni fornite devono permettere al cliente di conoscere l’effetto complessivo dei costi sostenuti sul rendimento conseguito attraverso
l’investimento;
● con riferimento alle informazioni ex post, afferma che tali informazioni sono fornite
al cliente con periodicità regolare, e comunque almeno annuale, per tutto il periodo
dell’investimento;
● chiarisce che, di regola, l’intermediario può limitarsi a fornire le informazioni sui costi e sugli oneri in forma aggregata ma che, se il cliente lo richiede, è tenuto a fornire
le medesime informazioni in forma analitica.
Con riferimento a quest’ultimo punto, interpretando la normativa - anche sulla base
degli orientamenti dell’ESMA - si può desumere che:
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Tabella 1
Rappresentazione
aggregata di costi e
oneri dei servizi di
investimento e degli
strumenti finanziari

1. quando forniscono le informazioni in forma aggregata, gli intermediari devono raggruppare i costi nelle tre categorie richiamate sopra (si veda la Tabella 1);
2. quando forniscono le informazioni in forma analitica, gli intermediari devono riportare nel dettaglio tutti i costi e gli oneri associati agli strumenti finanziari e ai servizi
di investimento come illustrati nelle tabelle 1 e 2 dell’Allegato II del “Regolamento
Delegato UE” (si vedano le Tabelle 2 e 3 di seguito riportate).
Indicazioni delle autorità di vigilanza
In ragione della complessità e dell’importanza della materia, l’ESMA, attraverso le
proprie Q&A, ha fornito i propri orientamenti in relazione a molteplici aspetti della
disciplina delle informazioni sui costi e gli oneri introdotti dalla MiFID II. Le Q&A contengono dei chiarimenti interpretativi sulla portata delle singole norme e sono utili
per comprendere le aspettative dell’Autorità di Vigilanza sul comportamento che le
imprese di investimento dovrebbero adottare per recepire al meglio gli obblighi introdotti dalla Direttiva e dal Regolamento (best practice).
Per quel che rileva in questa parte della ricerca, in particolare, l’ESMA ha chiarito
che:
● per quanto le imprese di investimento possano limitarsi a fornire le informazioni
sui costi e gli oneri in forma aggregata, è da considerare come buona prassi di mercato quella di rendersi proattivi nel mettere a disposizione della clientela le informazioni di dettaglio sui costi e oneri in forma analitica. Per esempio, l’intermediario
potrebbe rendere le informazioni di dettaglio immediatamente accessibili tramite
un link sul proprio sito web, oppure potrebbe informare il cliente della possibilità di
Tabella 2
Costi ed oneri connessi
al servizio o ai servizi
d’investimento
e/o accessori che
dovrebbero essere
comunicati al cliente
(Tabella 1 dell’Allegato
II del Regolamento
Delegato (UE)
2017/565)
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Tabella 3
Costi ed oneri inerenti
allo strumento
finanziario che
dovrebbero essere
comunicati al cliente
(Tabella 2 dell’Allegato
II del Regolamento
Delegato (UE)
2017/565)

richiedere le informazioni in forma analitica in occasione dell’invio del rendiconto ex
post (Q&A 13);
● relativamente alla tempistica per l’invio alla clientela del primo rendiconto contenente le informazioni ex post sui costi e gli oneri, pur in assenza di un termine
perentorio stabilito dalla normativa applicabile, gli intermediari dovrebbero mettere
a disposizione tali informazioni il prima possibile dopo il termine del periodo di riferimento (Q&A 21);
● al fine di favorire la comprensione da parte degli investitori delle informazioni sui
costi e gli oneri, la nomenclatura utilizzata nei rendiconti dovrebbe seguire fedelmente la terminologia utilizza in MiFID II. Facendo proprio l’esempio degli incentivi, l’ESMA indica che gli intermediari dovrebbero utilizzare la denominazione “pagamenti
ricevuti da terze parti” anziché utilizzare termini che non descrivono in modo chiaro
e semplice la natura di tali pagamenti, come “inducements” o “incentivi” (Q&A n. 25);
● per quanto riguarda gli oneri fiscali, è sempre necessario includere nelle informazioni sui costi e gli oneri le informazioni sulle imposte transazionali o legati ai servizi
di investimento o ai servizi accessori (imposta di bollo, IVA), mentre è a discrezione
dell’intermediario la valutazione se inserire o meno le imposte legate al rendimento
conseguito grazie all’investimento (capital gain).

Selezione del campione
In questa seconda parte della ricerca è stato mantenuto lo stesso campione già
analizzato in precedenza per l’informativa ex ante, che comprende 18 fra i maggiori
intermediari finanziari3 presenti sul territorio nazionale e focalizzati su una clientela
retail (mass market e mass affluent).
Ricordiamo che la selezione ha adottato come riferimento il ranking contenuto nella
Mappa Trimestrale del Risparmio Gestito (con riferimento al primo trimestre 2019)
pubblicata sul sito di Assogestioni rispetto al patrimonio gestito (sezione ‘gestioni di
portafoglio retail’) nonché le informazioni contenute nell’Annuario Generale Private
Banking 2018 di AIPB (Associazione Italiana Private Banking) e nella Relazione
Annuale 2018 di Assoreti. Coerentemente con gli obiettivi della ricerca, sono stati
esclusi gli intermediari finanziari non focalizzati su una clientela retail.
Nel 2019 Unipol Banca è stata acquisita da BPER Banca, ma poichè i resoconti si
riferiscono al 2018, è stata comunque mantenuta nel campione. In questa parte
dell’analisi, contrariamente alla sezione dedicata all’informativa ex ante, non abbiamo distinto per tipologia di servizio offerto e quindi viene considerato un unico giudizio per ogni intermediario, relativo alla consulenza in materia di investimenti.
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3
Nella prima parte
della ricerca dedicata
all’informativa ex ante
erano stati oggetto di
analisi 20 diversi soggetti,
perchè BNP Paribas- Life
Banker e BNL erano stati
considerati distintamente,
in quanto focalizzati su
servizi diversi. Allo stesso
modo si era proceduto
per DB Financial Advisor e
Deutsche Bank.
Ai fini dell’analisi dei
rendiconti ex post di
è ritenuto opportuno
accorpare in un’unica
osservazione.
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La Tabella 4 elenca i 18 soggetti individuati per la ricerca.
Tabella 4
Gli intermediari
finanziari selezionati per
la ricerca

Gruppo

Intermedario finanziario

Ranking
Assogestioni

Socio ordinario
AIPB

Socio
Assoreti

Allianz

Allianz Bank Financial Advisors
(www.allianzbank.it)

6





Azimut

Azimut Capital Management SpA
(www.azimut.it)

10

Banca Generali Private
(www.bancageneraliprivate.it)

1



Banco BPM

Banco BPM SpA (www.bancobpmspa.com)
- Banca Aletti (www.alettibank.it)

24



BNP Paribas

BNL (www.bnl.it)

9



BPER Banca

BPER Banca (www.bper.it)

27



Credito Emiliano

CREDEM Credito Emiliano SpA
(www.credem.it)

12

Deutsche Bank

Deutsche Bank SpA
(www.deutsche-bank.it)

26

Fineco Bank SpA (www.fineco.it)

-

ING

ING Bank (www.ingbank.it)

-

Gruppo Intesa
Sanpaolo

Fideuram (www.fideuram.it)

2

Gruppo Generali

Fineco

Intesa San Paolo private banking SpA
(www.intesasanpaoloprivatebanking.it)
























Mediobanca

CheBanca! (www.chebanca.it)

17





Mediolanum

Banca Mediolanum
(www.bancamediolanum.it)

29





Gruppo MPS

Banca Widiba SpA (www.widiba.it)

18



IW Bank (www.iwbank.it)

-



Unicredit (www.unicredit.it)

-

Unipol Banca SpA (www.unipolbanca.it)

-

UBI Banca
Unicredit
Unipol






Per diversi intermediari sono stati raccolti più documenti da clienti differenti, così
da aumentare la significatività dei risultati ed eliminare la possibilità che essi siano
influenzati da casi particolari. I documenti, resi anonimi, sono disponibili alla consultazione previa richiesta.
Come si evidenzierà meglio nel seguito, la maggior parte degli intermediari ha provveduto all’invio dell’informativa ex post nel periodo estivo. Nessuno ha inviato il rendiconto prima del mese di maggio 2019. La maggioranza lo ha fatto in luglio e in
alcuni casi si è arrivati fino a settembre.
In Figura 2 viene descritto il format con cui l’informativa ex post è stata comunicata.
Il “Regolamento Delegato UE” stabilisce (Art. 3) che le imprese di investimento hanno il diritto di fornire tali informazioni su un supporto durevole non cartaceo solo se:
a) la fornitura delle informazioni su tale supporto è appropriata per il contesto in cui
si svolge o si svolgerà il rapporto d’affari tra l’impresa e il cliente; b) la persona alla
quale sono dirette le informazioni, quando le è offerta la possibilità di scegliere tra
l’informazione su carta o tale altro supporto durevole, sceglie specificamente tale
altro supporto. Nell’ambito del nostro campione, le alternative sono state:
• formato digitale: documento scaricabile dall’investitore tramite l’area personale
del sito web dell’intermediario finanziario o ricevuto per e-mail;
• formato cartaceo: documento ricevuto su carta direttamente a casa per posta.
Emerge che il 67% degli intermediari del campione (12 su 18) hanno utilizzato il formato digitale, mentre il 33% (6 su 18) quello cartaceo. Si potrebbe argomentare che
il supporto cartaceo sia più durevole e più gradito da alcuni clienti; di sicuro quello
digitale è più eco-sostenibile, ma va segnalato che l’utilizzo del formato digitale non
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Figura 2
Formato dell’informativa
ex post inviata.
Campione: 18
intermediari finanziari

67% Digitale

33% Cartaceo

è una scelta autonoma dell’intermediario, bensì è subordinato al rilascio del consenso del cliente a ricevere ogni informativa tramite e-mail o su aree riservate del sito
web dell’azienda. Di conseguenza, le statistiche si riferiscono alle modalità scelte dai
clienti che hanno collaborato con la ricerca.

Risultati: informativa ex post
La nostra griglia di valutazione dell’informativa ex post prevede una serie di variabili
suddivise in tre categorie in ordine gerarchico, coerentemente con i livelli prima definiti: (1) requisiti obbligatori, definiti dalla normativa introdotta nelle pagine precedenti; (2) elementi non obbligatori ma fatti propri dalle autorità di mercato a livello di
indicazione o buone pratiche (best practice) suggerite dalle associazioni di categoria;
(3) parametri qualitativi, che abbiamo adottato autonomamente come metriche per
analizzare la leggibilità dei documenti e la comprensione per i clienti.
Poichè i rendiconti vengono inviati alla clientela per la prima volta, crediamo che per
identificare al meglio l’operato degli intermediari sia necessario analizzare i documenti attraverso i tre livelli proposti.
Figura 3
Presenza
dell’informazione
sull’effetto cumulativo
dei costi sulla redditività
dell’investimento.
Campione: 18
intermediari finanziari

44% Parzialmente
presente

50% Presente

6% Non presente
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Figura 4
Indicazione degli oneri
fiscali relativi ai servizi
di investimento o
accessori.
Campione: 18
intermediari finanziari

22% Parzialmente

11% Non presenti
67% Presenti

Requisiti obbligatori provenienti dalla normativa
Nell’ambito della ricerca, in tutti i rendiconti raccolti sono stati definiti i costi totali applicati all’investitore sia in valore assoluto che in percentuale. Inoltre, viene sempre
presentata la ripartizione in forma aggregata dei costi in strumenti finanziari, servizi
d’investimento e pagamenti di terzi riconosciuti all’intermediario finanziario. Il tutto è
accompagnato da una breve descrizione, conformemente alle norme.
Come mostra la Figura 3, la trasparenza dell’effetto cumulativo dei costi sulla redditività dell’investimento, prevista dall’Articolo 50 paragrafo 10 del “Regolamento
Delegato UE”, è presente nel 50% dei rendiconti (9 su 18), laddove vengono chiaramente indicati sia il rendimento (lordo e/o netto) degli investimenti sia l’incidenza dei
costi. Nel 44% dei casi (8 su 18) l’indicazione è parziale e viene omesso il dato sul
rendimento lasciando l’indicazione solo per il costo sostenuto. Infine, in 1 resoconto
su 18 (6%) l’informazione non è presente.
Le imposte relative ai servizi di investimento o accessori dovrebbero essere sempre
incluse nella comunicazione dei costi e degli oneri. La Figura 4 mostra come sono
stati presentati gli oneri fiscali da considerare obbligatoriamente (imposta di bollo,
IVA): nel 67% dei casi (12 su 18) sono stati definiti in modo completo, nel 22% dei
Figura 5

6% Settembre

Data di uscita
dell’informativa ex post
nel 2019 riferita
all’anno 2018.
Campione: 18
intermediari finanziari

11% Agosto

11% Giugno

61% Luglio

12

11% Maggio
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Figura 6
Presenza del dettaglio
dei costi disaggregati
secondo la Tabella 1
dell’Allegato II del
Regolamento Delegato
UE
Campione: 18
intermediari finanziari

44% Non presente
56% Presente

casi (4 su 18) parzialmente limitandosi alla sola imposta di bollo oppure alla sola IVA
e nell’11% dei casi (2 su 18) non sono stati illustrati.
Indicazioni provenienti dalle linee guida di ESMA e best practice delle associazioni
di categoria
Passando all’adozione delle ‘buone pratiche’ previste innanzitutto dalle “Q&A ESMA”,
il primo punto che affrontiamo è la data di invio della tempistica. Sebbene sia stato il
primo e certamente complesso esercizio per tutti gli addetti ai lavori, nessuno degli
intermediari si è distinto per tempestività, nonostante le indicazioni fossero quelle di
provvedere “il prima possibile” (Q&A 21). La Figura 5 evidenzia che 2 report (11% del
campione) sono stati inviati a maggio 2019, 2 (11%) a giugno, 11 (la maggioranza
assoluta, 61%) a luglio, 2 (11%) in agosto e 1 (6%) addirittura a settembre. Interpellati
a tale riguardo, alcuni intermediari hanno sottolineato la necessità di raccogliere
informazioni sui costi dei prodotti dai gestori implementando uno scambio di flussi
informativi tra i vari soggetti coinvolti.
Entrando nel merito dei contenuti, il primo ambito di indagine riguarda il livello di
dettaglio dei costi. Come già sottolineato, l’ESMA (Q&A 13) ha precisato che è da
considerare come buona prassi di mercato quella di rendersi proattivi nel mettere
a disposizione della clientela le informazioni di dettaglio sui costi e oneri in forma
analitica ad esempio rimandando ad un’appendice disponibile sul web oppure informando il cliente della possibilità di richiedere tali approfondimenti.
La Figura 6 riporta il numero di resoconti che disaggregavano i costi esattamente
nel modo indicato dalla Tabella 1 presente nell’Allegato II del “Regolamento Delegato
UE”. L’indicazione era presente nel 56% dei documenti (10 su 18) mentre mancava
nel 44% dei casi (8 su 18).
Riducendo l’analisi ai soli intermediari che presentano il dettaglio dei costi, la Figura
7 riassume il giudizio di corrispondenza dell’informativa ex post rispetto alla Tabella
indicata dal Regolamento Delegato. In particolare, la percentuale di corrispondenza
è stata calcolata assegnando un punteggio pari al 20% ad ognuna delle cinque voci
di costo elencate nella Tabella 1 dell’Allegato II. Solo in caso di disclosure su tutte e
5 le categorie di costo la percentuale è pari al 100%. Nel merito, il 30% dei rendiconti
interessati (3 su 10) riportava informazioni su tutte e cinque le categorie dei costi. La
maggioranza relativa (4 su 10) entrava nel merito di quattro voci di costo su cinque.
Come mostra la Figura 8, l’indicazione esplicita che i clienti avrebbero potuto accedere a informazioni disaggregate esercitando il diritto di richiesta compare in 12
report su 18 (il 67%) mentre è assente negli altri 6 (33%).
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Figura 7
Esplicitazione dei costi
disaggregati in modo
corrispondente alla
Tabella 1 (Allegato II)
del Regolamento
Delegato UE
Campione: 10
intermediari finanziari

Corrispondenza 40%
10%
30%
Corrispondenza 60%

Corrispondenza 100%

20%

40%

Corrispondenza 80%

Un altro punto di interesse è dato dall’eventuale disclosure sulle imposte legate al
ricavo generato dall’investimento in cui il cliente ha investito (fondamentalmente le
imposte sul capital gain e sui proventi quali cedole e dividendi). Si tratta di un’informazione che gli intermediari possiedono e che - come specificato nelle pagine precedenti - non è obbligatorio fornire, tanto è vero che le Q&A ESMA le distinguono rispetto alle imposte legate ai servizi di investimento o accessori; Ascofind le inserisce nel
modello di informativa raccomandato suggerendone l’inserimento nella sezione dei
costi degli strumenti finanziari. La Figura 9 ci mostra che questa informazione è resa
disponibile nel 72% dei consuntivi: sono infatti 13 su 18 gli intermediari che hanno
riportato i rendimenti al netto di queste imposte.
Un elemento di attenzione riguarda la terminologia adottata nella descrizione dei
costi. Come detto, l’ESMA, nella Q&A 25, ha chiarito che la nomenclatura utilizzata nei rendiconti dovrebbe seguire fedelmente la terminologia utilizzata in MiFID II.
Esaminando i report si è riscontrata una certa eterogeneità della nomenclatura utilizzata soprattutto per indicare i “pagamenti ricevuti da terze parti”; a volte si trovano
i termini “incentivi”, “inducements”, “costi di collocamento”. La Figura 10 mostra che
solo 1 intermediario su 18 (il 6%) utilizza il termine “pagamenti riconosciuti da terze
Figura 8
Menzione esplicita
della possibilità di
richiedere informazioni
disaggregate sui costi.
Campione: 18
intermediari finanziari

No 33%

Sì 67%
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Figura 9

28% Non presenti

Presenza delle
informazioni relative
alle imposte personali
su capital gain e altri
proventi finanziari.
Campione: 18
intermediari finanziari

72% Presenti

parti” mentre 11 intermediari su 18 (il 61%) usano il termine “incentivi”, 2 intermediari (11%) il termine “retrocessioni” e 4 (22%) altri termini: “inducements”, “costi di
collocamento”, “quota riconosciuta alla banca”, “commissioni di sottoscrizione”.
Passando alle buone pratiche suggerite da Ascofind, pare interessante confrontare
la completezza delle informazioni presentate nei rendiconti. Secondo l’associazione, “la rappresentazione dell’impatto dei costi sul rendimento risulta più chiara e
comprensibile per il cliente se evidenziata in una forma tabellare nella quale venga
mostrato l’importo (in valore ed in percentuale) della redditività lorda, dei costi totali
e della redditività netta”. Siamo andati quindi a verificare se le tre citate informazioni
fossero chiaramente indicate nei rendiconti. Dalla Figura 11 si può notare che solo 3
dei 18 intermediari del nostro campione (17%) riportavano tutte e tre le informazioni
sopra riportate. Il 33% (6 intermediari) riportavano due parametri su tre, il 44% (8
casi) riportava un solo parametro fra quelli indicati e 1 rendiconto (6%) non riportava
nessuna delle variabili indicate.
Parametri qualitativi
Il terzo gruppo di elementi di valutazione è legato a parametri scelti dal gruppo di
Figura 10

6% Pagamenti riconosciuti da terzi
22% Altri termini

Nomenclatura
utilizzata per indicare i
“pagamenti ricevuti da
terze parti”.
Campione: 18
intermediari finanziari

11% Retrocessioni
61% Incentivi

Copyright © Moneyfarm

15

Rapporto di ricerca

Figura 11
Completezza
delle informazioni
fondamentali
presentate.
Campione: 18
intermediari finanziari

Tutti i parametri indicati

Nessun parametro
presente
6%

17%

44%
1 parametro
indicato

33%

2 parametri indicati

ricerca come indicatori della qualità dell’informativa, rispetto all’obiettivo di offrire
la migliore chiarezza ed efficacia di comunicazione sui costi, al di là degli obblighi di
legge e delle raccomandazioni riferite alle buone pratiche.
Preliminarmente, sembra interessante esaminare alcuni parametri oggettivi del formato del rendiconto: ci riferiamo in particolare al numero di pagine del rendiconto
stesso, a che pagina viene introdotta l’esposizione dei costi e l’eventuale presenza di
altri contenuti non specificatamente relativi all’informativa sugli oneri.
La Figura 12 ci mostra da quante pagine sono composti i rendiconti, e per ognuno di
essi il cerchio rosso indica il numero di pagina da cui cominciano ad essere introdotti
i dati quantitativi sui costi. Si può osservare che alcuni intermediari hanno scelto di
pubblicare report molto sintetici, altri invece hanno prodotto rendiconti decisamente
più lunghi (fino quasi a 40 pagine), che prima di affrontare il nocciolo della questione
introducono altri argomenti. Il 28% dei documenti rimane entro le 5 pagine, il 39% si
posiziona nella fascia fra 10 e 30 pagine, mentre il 17% contiene più di 30 pagine. Il
valore medio è pari a 14,6 pagine.
Siamo quindi entrati nel merito della specificità dell’informativa, ovvero abbiamo verificato se il documento inviato si riferiva esclusivamente alla rendicontazione dei
Figura 12
Numero di pagine dei
rendiconti ex post.
Il cerchio rosso
indica la pagina in cui
comincia l’esposizione
quantitativa dei costi.
Campione: 18
intermediari finanziari
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Figura 13
Modalità di
comunicazione
dell’informativa ex post:
specifica o generale
Campione: 18
intermediari finanziari

28% Specifico

72% Generale

costi, oppure conteneva anche altri tipi di informazioni. Nel primo caso il documento
riguarda esclusivamente l’informativa ex post su costi, oneri, incentivi e impatto cumulativo dei costi sulla redditività. Nel secondo caso il documento contiene anche
altre informazioni suppletive oggettivamente diverse da una ‘guida alla lettura’ del
documento. La Figura 13 mostra che nel 72% delle osservazioni (13 su 18) gli operatori hanno preferito utilizzare una comunicazione generale contro il 28% (5 su 18)
che ha presentato un documento specifico. Riteniamo che un’informativa specifica
sia più efficace rispetto ad altri standard che sembrano invece ‘annacquare’ i dati
rilevanti in mezzo ad altri aspetti.
A titolo esplicativo, le categorie di informazioni addizionali i rendiconti includono sono:
- un’analisi retrospettiva della performance dei mercati nel 2018 (12 casi, di cui 2
entrano nel merito anche degli scenari 2019);
- un glossario della terminologia tecnica (11 casi);
- highlights sull’intermediario: la struttura del gruppo, la mission, le attività (11 casi);
- una presentazione dei servizi e dei prodotti offerti dall’intermediario (9 casi);
- la composizione del portafoglio del cliente (8 casi);
- informazioni sul consulente o private banker di riferimento (6 casi);
Figura 14
Modalità di
rappresentazione di
costi ed oneri.
Campione: 18
intermediari finanziari

17% Costi ed
oneri 'sparsi' nel
testo

83% Costi ed oneri
presentati con
tabella/elenco
puntato
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- un riassunto della procedura di verifica di adeguatezza (5 casi);
- la presentazione delle novità introdotte dalla Direttiva MiFID II (4 casi);
- messaggi pubblicitari (2 casi).
Un altro parametro che è stato valutato riguarda la facilità e rapidità di lettura dell’informativa ex post su costi ed oneri. A tal proposito è stata considerata la modalità
con cui costi ed oneri sono stati rappresentati, verificando se costi ed oneri fossero
facilmente individuabili e raggruppati all’interno di una tabella o di un chiaro elenco
puntato, piuttosto che essere riportati in varie posizioni disperse nel testo e non in
un unico punto.
La Figura 14 mostra che nell’83% dei casi (15 su 18) gli intermediari hanno prediletto la prima modalità di rappresentazione. In 3 casi invece (17%) era necessario
uno sforzo addizionale per individuare e raggruppare il complesso delle informazioni
rilevanti all’interno del testo.
Poi, è stato analizzato quanto fosse immediato e chiaro, per il cliente, che il documento fornitogli dall’intermediario si riferisse all’informativa ex post su costi e oneri.
A tal proposito è stato esaminato se nell’intestazione del documento comparivano le
parole ‘costi’ e/o ‘oneri’. In Figura 15 si può notare che ciò accade nel 44% dei casi
(10 su 18), mentre il messaggio è meno diretto nell’altro 56%.
Un ultimo punto considerato riguarda l’inclusione degli oneri fiscali nell’effetto cumulativo dei costi sulla redditività. Infatti, non tutti gli intermediari che hanno calcolato
gli oneri fiscali poi li hanno anche inclusi nell’effetto cumulativo dei costi sul rendimento. La Figura 16 mostra che questi sono stati inclusi nel calcolo del rendimento
finale solo nel 61% dei casi (11 su 18) mentre sono stati trascurati nel rimanente
39% (7 su 18).

Sintesi dei risultati e conclusioni
Per riassumere in un unico indicatore di valutazione le variabili esaminate lungo le
tre direttrici (informazioni obbligatorie, best practices, parametri qualitativi addizionali), è stata elaborata una griglia di misura, di seguito esplicitata. La griglia restituisce un ‘voto’ finale in trentesimi, teoricamente fra 0 e ‘30 con lode’.
Per quanto riguarda le informazioni obbligatorie, seguendo la traccia descritta in precedenza, sono stati valutati i seguenti requisiti:
• Indicazione di costi ed oneri in valore assoluto e in valore percentuale (Articolo 50,
paragrafo 2, del “Regolamento Delegato UE”);
• Ripartizione in forma aggregata dei costi in strumenti finanziari, servizi d’investiFigura 15
Presenza delle parole
‘costi’ e/o ‘oneri’
nell’intestazione del
documento.
Campione: 18
intermediari finanziari

44% Presenti

56% Non presenti
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Figura 16
Presenza degli oneri
fiscali nell’effetto
cumulativo dei costi sul
rendimento.
Campione: 18
intermediari finanziari

39% Non presenti

61% Presenti

mento e pagamenti di terzi riconosciuti all’intermediario finanziario, accompagnata
da una breve descrizione (Articolo 50, paragrafo 2, del “Regolamento Delegato UE”);
• Presenza dell’illustrazione dell’effetto cumulativo dei costi sul rendimento (Articolo
50, paragrafo 10, del “Regolamento Delegato UE”);
• Esplicitazione delle imposte relative ai servizi di investimento o accessori (combinato disposto combinato disposto Articolo 50, paragrafo 2 e Allegato II del
“Regolamento Delegato UE”).
Il punteggio è stato determinato assegnando: 4,5 punti in caso di piena corrispondenza, 2 punti in caso di parziale corrispondenza, 0 punti in caso di mancata corrispondenza. In tale maniera, i rendiconti che rispettano tutti i requisiti da noi giudicati
minimali otterrebbero la minima sufficienza (punteggio totale 18 su 30).
Per quanto riguarda le best practices, sono state valutate queste evenienze:
• Informazioni di dettaglio su costi e oneri in forma analitica (Q&A ESMA 13);
• Esplicitazione del diritto di richiesta dei dati disaggregati (Q&A ESMA 13);
• Disclosure sulle imposte legate al ricavo generato dall’investimento in cui il cliente
ha investito, come le imposte sul capital gain e sui proventi quali cedole e dividendi
(Linee Guida Ascofind);
• Allineamento con la terminologia utilizzata in MIFID II per indicare i “pagamenti
ricevuti da terze parti” (Q&A ESMA 25);
• Presenza delle seguenti voci nella rappresentazione dell’impatto cumulativo dei
costi sul rendimento: oneri e costi totali, rendimento lordo e netto del portafoglio
(Linee Guida Ascofind).
Il punteggio è stato determinato assegnando: 2 punti in caso di piena corrispondenza, 1 punto in caso di parziale corrispondenza, 0 punti in caso di mancata corrispondenza. Inoltre, per tenere conto della tempestività temporale (Q&A 21), al risultato totale ottenuto sono stati sottratti 0,5 punti per ogni mese di ritardo nell’invio al cliente
rispetto ad aprile 2019. Nella categoria “Informazioni di dettaglio su costi e oneri in
forma analitica” il punteggio di 2 è stato attribuito in caso di completa rispondenza
(100%) con i cinque requisiti di Tabella 1 dell’Allegato II. In caso di allineamento compreso tra 50% (incluso) e 100% (escluso) è stato tolto mezzo punto. Se l’allineamento
è minore di 50% è stato sottratto 1 punto. Per l’ultima categoria, ispirata alle Linee
Guida Ascofind, il punteggio di 2 è stato conferito se tutte e tre le voci erano presenti:
per ogni voce mancante è stato invece tolto mezzo punto.
Infine, per quanto riguarda i parametri qualitativi addizionali, sono stati valutati i seguenti aspetti:
• Specificità dell’informativa ex post, ovvero se il documento inviato si riferiva
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Figura 17
Valutazione finale
(in trentesimi) dei
rendiconti ex post.
Campione: 18
intermediari finanziari
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esclusivamente alla rendicontazione dei costi oppure conteneva anche molte altre
informazioni;
• Modalità con cui costi ed oneri sono stati rappresentati (raggruppati o sparsi);
• Presenza delle parole ‘costi’ e/o ‘oneri’ nell’intestazione del documento;
• Presenza degli oneri fiscali nell’effetto cumulativo dei costi sul rendimento.
Il punteggio è stato determinato assegnando: 1 punto in caso di piena corrispondenza; 0,5 punti in caso di parziale corrispondenza; 0 in caso di mancata corrispondenza.
La Figura 17 riporta la valutazione finale (in trentesimi) ottenuta dai 18 rendiconti raccolti. Si può notare una certa eterogeneità: 4 rendiconti non raggiungono la
sufficienza, a causa di alcune lacune nella sezione delle informazioni obbligatorie.
Abbiamo invece 3 rendiconti che totalizzano un ottimo punteggio, superiore a 26/30.
Complessivamente, il voto medio è pari a 21,4.
Nella Tabella 5 vengono riassunti tutti gli elementi di valutazione per i 18 documenti
del campione.
In conclusione, pensiamo che questa indagine abbia evidenziato elementi di interesse sia per i policymaker sia per gli operatori dell’industria. Si poteva immaginare che
i rendiconti sarebbero stati tutti molto simili, ma così non è. Abbiamo evidenziato che
alcuni intermediari finanziari non raggiungono la sufficienza nemmeno sui parametri
obbligatori in base alla normativa. Altri invece si posizionano decisamente come riferimenti per le buone pratiche in ottica di benchmarking.
Sarà interessante osservare se nei prossimi anni il mercato farà tesoro di queste informazioni e speriamo nel nostro piccolo di avere contribuito a fornire uno strumento
di auto-valutazione per gli operatori e di verifica della trasparenza delle informazioni fornite per i risparmiatori. Nel luglio 2019 l’Esma ha lanciato una consultazione
(“Call for evidence - Impact of the inducements and costs and charges disclosure
requirements under MiFID II”) per raccogliere dagli intermediari sia opinioni rispetto
agli effetti della nuova normativa sull’industria, sia segnalazioni sulle problematiche
implementative, sia proposte per migliorare le regole. Possiamo quindi immaginare
che il tema rimarrà di grande attualità e che questo primo anno di esperienza sia
l’opportunità per comprendere come le normative e le buone pratiche possano essere ulteriormente affinate per assicurare efficienza e trasparenza al mercato.
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Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

d’investimento e

pagamenti di terzi

percentuale

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

all’intermediario

rendimento

finanziari, servizi

e in valore

Sì

dei costi sul

costi in strumenti

valore assoluto

Presenza

Parziale

Sì

No

Sì

Parziale

Parziale

Parziale

Parziale

Sì

Sì

Parziale

Parziale

Sì

Parziale

Sì

Sì

Sì

Sì

cumulativo

dell’effetto

dell’illustrazione

Ripartizione

aggregata dei

Indicazione di

costi ed oneri in

1

Intermediario
delle imposte

Esplicitazione

Parziale

No

Sì

No

Sì

Sì

Sì

Parziale

Parziale

Parziale

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

accessori

di investimento o

relative ai servizi

Requisiti obbligatori provenienti dalla normativa

Luglio

Luglio

Agosto

Giugno

Luglio

Luglio

Luglio

Giugno

Luglio

Luglio

Maggio

Maggio

Luglio

Agosto

Settembre

Luglio

Luglio

Luglio

Mese di invio
(2019)

Sì

No

No

No

No

No

No

Sì

Sì

Sì

No

No

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Informazioni
di dettaglio su
costi e oneri in
forma analitica

40%

-

-

-

-

-

-

60%

60%

100%

-

-

80%

100%

80%

80%

100%

80%

Esplicitazione
costi e oneri
secondo il
format di Tabella
1 Allegato II

No

Sì

Sì

Sì

No

No

No

No

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

No

Sì

Sì

Sì

Esplicitazione
del diritto di
richiesta dei dati
disaggregati

No

No

Sì

No

Sì

Sì

Sì

Sì

No

No

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Disclosure
sulle imposte
legate al ricavo
generato da
investimento

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Sì

No

No

No

No

No

No

Allineamento
con terminologia
MIFID II per i
“pagamenti
ricevuti da terze
parti”

Best practices provenienti dalle linee guida di ESMA e delle associazioni di categoria

Parziale

Parziale

No

Parziale

Parziale

Parziale

Parziale

Parziale

Parrziale

Parziale

Parziale

Parziale

Parziale

Parziale

Sì

Parziale

Sì

Sì

Presenza
di: costi e
oneri totali,
rendimento
lordo e netto del
portafoglio
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Matrice riassuntiva delle
informazioni raccolte
nella documentazione
ex post fornita dai 18
intermediari finanziari
del campione

Tabella 5

n.b. i rendiconti sono
ordinati per valutazione
finale
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5

33

15

8

32

7

3

5

11

20

39

10

26

26

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

2

4

6

11

3

5

6

2

20

15

8

30

17

9

4

2

5
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6

14

15

2

1

7

4

AA, AM, H, M, PB, S

AA, AM, G, H, PB, PO, S

G, H, PB

AA, AM, G, H, PB, PO, S

AM, G, H, S

AM, G, H, PB, PO, S

AM, H, PU

-

AM, G, M, S

AM, G, H, M, PO, S

M, PO

AA, AM, G, H, PB, PO, S

AA, AM, H, PB, PO, PU, S

G

-

AM, G, H

AM, G, PO

-

(*)

riportati i costi

2

documento

4

Altri contenuti del

Pagina in

cui vengono

pagine

No

No

No

No

No

No

No

Sì

No

No

Sì

No

No

Sì

Sì

No

No

Sì

Specificità
dell’informativa
ex post

No

Sì

Sì

Sì

No

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

No

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Rappresentazione
dei costi in modo
raggruppato
(tabella o elenco
puntato)

Sì

No

No

No

Sì

No

No

Sì

No

No

No

No

No

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Presenza delle
parole ‘costi’
e/o ‘oneri’
nell’intestazione

No

No

No

No

Sì

Sì

Sì

No

No

Sì

Sì

Sì

No

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Presenza degli
oneri fiscali
nell’effetto
cumulativo
dei costi sul
rendimento

13

13,5

13,5

13,5

15,5

15,5

15,5

13

15,5

15,5

15,5

15,5

18

15,5

18

18

18

18

Sezione:
requisiti
obbligatori

(*) definizione delle
sigle:
AA = analisi
adeguatezza
AM = analisi dei mercati
G = glossario e
avvertenze
H = presentazione
highlights intermediario
M = presentazione
novità MiFID II
PB = presentazione
del private banker o
consulente
PO = composizione
portafoglio
PU = messaggi
pubblicitari
S = presentazione
servizi offerti

Numero di

Sezione:
best practices

0,5

2

2

2,5

1,5

1,5

1,5

3,5

3,5

4

4,5

6,5

5,5

5

3

5,5

6,5

6

n.b. i rendiconti sono
ordinati per valutazione
finale
1

1

1

1

2

2

2

3

1

2

2

2

1

4

4

3

3

4

Sezione:
parametri
qualitativi

Punteggi finali

14,5 / 30

16,5 / 30

16,5 / 30

17 / 30

19 / 30

19 / 30

19 / 30

19,5 / 30

20 / 30

21,5 / 30

22 / 30

24 / 30

24,5 / 30

24,5 / 30

25 / 30

26,5 / 30

27,5 / 30

28 /30

VOTO FINALE

Matrice riassuntiva delle
informazioni raccolte
nella documentazione
ex post fornita dai 18
intermediari finanziari
del campione

1

Intermediario

Parametri qualitativi

Rapporto di ricerca

Tabella 5 (segue)
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