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Ferrais Luca

Da: Massimo Baggiani <massimo.baggiani@nicheam.com>
Inviato: venerdì 25 marzo 2022 17:14
A: Mercati per la Crescita
Oggetto: Commenti e considerazioni libro verde

 
Buongiorno, 
 
mi chiamo Massimo Baggiani e sono MD di Niche AM, una boutique finanziaria innovativa basata a Londra. Qui di 
seguito le nostre considerazioni. 
 
 

1) Noi siamo italiani e crediamo di avere un business model innovativo rispetto ad un mercato del risparmio 
gestito statico. Tuttavia abbiamo scelto, dopo oltre 20 di lavoro in SGR italiane, di fondare la nostra societa’ 
a Londra perche’ i vincoli in termini di capitale iniziale e di costo di struttura in Italia non permettono a 
professionisti capaci di avviare un proprio business, limitando la competitivita’. Meno risparmio gestito da 
italiani c’e’ e meno capitali saranno concentrati in Italia. Crediamo che controlli e regole debbano essere 
severi ma il capitale di partenza debba essere piu’ modesto e i costi (costi Consob e requirement) debbano 
essere piu’ proporzionali alla struttura. 

2) Ribadiamo che piu’ capitali sono gestiti da societa’ italiane e piu’ questi soldi probabilmente verranno 
investiti in Italia. Uno dei maggiori stimoli alla nascita di nuove realta’ di gestione indipendenti in Italia e’ la 
possibilita’ di avere canali per la distribuzione di fondi che bypassino le classiche reti bancarie e non bancarie 
di gestione per arrivare direttamente al cliente, come fanno gli ETF. Questo strumento in Italia esiste e si 
chiama ATFund, segmento di Borsa Italiana dove si posso acquistare i fondi quotati. Qui i clienti non pagano 
alla banca o alla rete di consulenti le commissioni di distribuzione ricorrenti ma solo le commissioni di 
negoziazione una tantum, come per gli ETF. Tuttavia i fondi quotati hanno dei vantaggi tecnici importanti 
rispetto agli ETF : a) si compra al NAV, ovvero al valore degli asset del fondo mentre un ETF ha quasi sempre 
uno sconto, sconto che aumenta quando le cose vanno male b) a differenza dell’ETF, nei fondi quotati non 
esiste lo spread tra denaro e lettera che rappresenta un costo implicito che può essere anche sostanziale c) 
non presentano MAI problemi di liquidità in quanto non c’è bisogno di un compratore o di un venditore che 
bilanci offerta e domanda. 

3) Sviluppando il segmento ATFund dei fondi quotati si aiuta lo sviluppo della consulenza e si riduce il modello 
a rebate, riducendo i costi e aumentando la trasparenza. Oggi un fondo italiano puo’ avere ben oltre l’1% di 
commissioni ricorrenti di distribuzione. Questo vuol dire che in 20-30 anni oltre 1/4 dell’investimento va al 
collocatore, alcune volte senza nulla fare. Questo on top dei costi amministrativi e delle commissioni di 
gestione del fondo. Chiaramente questo e’ inconciliabile con la finalita’ di risparmio del prodotto. Ed e’ per 
questo che gli ETF si sviluppano tra gli investitori piu’ evoluti, lasciando i meno evoluti, e probabilmente piu’ 
bisognosi, a subire questi costi.  

4) Sviluppando il segmento ATFund si rendono i prodotti gestiti piu’ trasparenti ed efficienti, aiutando ad 
attrarre nuovi investitori che altrimenti non investono o investono in ETF che replicano indici che 
normalmente possiedono poca Italia. 

5) La piattaforma ATFund e’ digitalizzata (e’ gia’ on-line con Directa) e puo’ permettere un piu’ veloce accesso 
al mercato. Oggi il mercato dei fondi, essendo controllato da banche e reti di promotori, e’ opaco. Molte 
delle piattaforme on-line che vendono fondi prendono retrocessione su tali strumenti mentre non lo fanno 
(non lo possono fare) sugli ETF. A parte Directa nessun operatore on-line e’ attivo su ATFund e questo e’ 
esemplificativo. 

6) Nei paesi occidentali i fondi quotati vengono sempre più usati. In Italia ATFund fu lanciato nel 2018 in 
pompa magna da Borsa Italiana, allora controllata dagli inglesi dell'LSE. Tuttavia le banche non vennero mai 
obbligate a permettere ai clienti di operarvi e queste, a parte qualche rarissima eccezione, come le banche 
di credito cooperativo, non si sono mai connesse (sebbene l’accesso sia poco costoso e facilmente 
implementabile). Le banche più grandi, si sono connesse ma al cliente dicono che non si può operare, 
tagliando fuori volutamente ATFund, un competitore potenzialmente molto pericoloso. Nonostante questo 
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ATFund ha raccolto 500 mln di euro. Se il sistema bancario permettesse di operarvi questo listino potrebbe 
raccogliere 100 volte di piu’, aiutando a sviluppare una vera industria domestica del risparmio gestito. 

7) COME SVILUPPARE ATFUND? La politica e il regolatore devono spingere le banche a permettere ai propri 
clienti che lo richiedano di operare su questo listino, dietro una commissione di negoziazione (come per gli 
ETF). Si noti che le borse (gli stock exchange) preferiscono gli ETF perche’ queste guadagnano sulle 
transazioni. Tuttavia un meccanismo che faccia pagare agli emittenti di questo segmento una piccola % delle 
loro commissioni di gestione incassate al gestore del segmento (la Borsa), renderebbe questi prodotti, 
spesso osteggiati dalla stessa Borsa, attraenti per questa e efficienti per il risparmiatore. 

 
 
Il libro verde e’ una bellissima iniziativa ma non deve essere a mio avviso utilizzata per canalizzare fondi retail verso 
investimenti illiquidi, club deal o private equity. L’esperienza Uk che introdusse grandi incentivi fiscali per questi 
investimenti creo’ bolle e grandi perdite. Il vero obiettivo e’ permettere alle aziende piccole di quotarsi riducendo 
costi e requirement (e qui si e’ gia’ fatto molto ma si puo’ fare di piu’) e ai risparmiatori un accesso ai prodotti gestiti 
piu’ agile, il costo dei prodotti gestiti piu’ sostenibile e maggiore scelta grazie allo sviluppo di una industria 
domestica che, da una parte crei prodotti piu’ adatti alle esigenze degli italiani e, dall’altra, trattenga in Italia i 
capitali dei risparmiatori che, inevitabilmente, verranno in maggior misura qui investiti. I fondi che investono sui 
mercati azionari dove sono quotate le piccole aziende sono quasi sempre gestiti da societa’ o persone legate a quei 
mercati. E sono di solito piccole e medie societa’ di gestione che studiano i fondamentali e visitano le piccole 
aziende.   
 
La conclusione e’ che la crescita di un mercato domestico di fondi quotati, quale ATFund, e’ vitale per lo sviluppo 
finanziario del paese. Le sue ripercussioni sono in linea con gli obiettivi ESG che tanti oggi proclamano sulla carta. 
Bisogna quindi difendere e promuovere questo mercato che oggi il nuovo proprietario di Borsa Italiana, l’olandese 
Euronext, partecipato da Intesa e CDP, vorrebbe addirittura chiudere. Il MEF deve assolutamente evitarlo. 
 
 
 
Grazie tante dell’opportunita’ fornita 
 
 
 
Cordiali saluti 
 
 
 
 
Massimo Baggiani 
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