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Gran parte degli operatori del settore della consulenza finanziaria oggi si definiscono indi-
pendenti, ma definirsi è diventata più una questione di marketing che di sostanza.
L'unico fattore che caratterizza la consulenza finanziaria indipendente è la remunerazione. 
Solo se il consulente finanziario è pagato esclusivamente dal proprio cliente e non riceve 
retrocessioni, né provvigioni da alcuna banca, intermediario o società prodotto, allora la 
sua consulenza non è orientata alla vendita e pertanto non è intaccata dal conflitto di inte-
resse.

In tal caso, l’investitore potrà contare sulle competenze esclusive del suo consulente finan-
ziario indipendente nell’individuazione dei migliori gestori, in grado di poter realmente 
effettuare un servizio di gestione attiva.

Il consulente finanziario indipendente:

Questo, insieme agli altri motivi descritti in questa brochure, dovrebbe fare riflettere sul 
valore di scegliere un consulente finanziario esperto e indipendente. Buona lettura.

non ha alcun mandato con banche, reti di vendita e altri intermediari finanziari; 
non vende prodotti, ma fornisce solo consulenza;
non sposta il patrimonio del cliente, che rimane presso le sue banche;
è remunerato esclusivamente a parcella dai propri clienti;
non riceve provvigioni da banche o intermediari;
non ha conflitto di interesse, lavora solo per i suoi clienti.

Il Valore dell’indipendenza



Andrea Braglia è uno stimato pro-
fessionista nel campo degli investi-
menti, della finanza comportamen-
tale e della pianificazione finanzia-
ria. Specializzato nella gestione di 
grandi patrimoni, la sua prepara-
zione tecnica gli ha permesso di 
entrare a far parte delle migliori 
realtà in ambito bancario, maturan-
do esperienze professionali e perso-
nali fondamentali per la consulenza 
finanziaria indipendente. Andrea è 
un pioniere, uno tra i primi 100 in 
Italia ad iscriversi all’Albo, capace di 
utilizzare strumenti finanziari evoluti 
e di abbinarli ai valori umani più 
tradizionali.
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Oltre ad essere un professionista specializzato in wealth management, che ha gestito 
grandi e medi patrimoni per un portafoglio clienti complessivo di oltre 700 milioni di euro, 
Andrea è anche una persona curiosa e dai tanti interessi. La sua passione per i viaggi lo ha 
portato a scoprire nuove culture, visitando luoghi come il Tibet, la cordigliera delle Ande, 
il Pantanal nella foresta amazzonica, il Borneo, il deserto del Wadi Rum in Giordania ed i 
gorilla di montagna del Ruanda. I racconti di questi viaggi sono le storie preferite dei suoi 
figli Riccardo ed Aurora, che le ascoltano prima di dormire. Ma Andrea è stato anche un 
calciatore semi-professionista, un pilota di rally ed è appassionato di teatro, musica lirica e 
danza moderna. Le sue esperienze professionali si sono alternate tra l’Italia, Londra, la 
Romania e l’Olanda e gli hanno permesso di sviluppare un’apertura mentale vincente, 
indispensabile per aiutare i suoi clienti a realizzare una pianificazione finanziaria ottimale.
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La Consulenza Finanziaria Indipendente nel mondo

Stati Uniti 83.106
Giappone 21.631
Cina 20.047
Canada 16.419
Australia 5.694
South Africa 4.744
Hong Kong 4.489
Francia 1.547
Germania 1.511
Svizzera 325
Italia 100



Il numero dei consulenti finanziari indi-
pendenti cresce in modo costante ogni 
anno, segno dell’evidente soddisfazione del 
mercato che continua a farne richiesta. Infat-
ti, da un’analisi dei mercati dei paesi finan-
ziariamente più evoluti, è emerso che la 
consulenza finanziaria indipendente, 
remunerata solo a parcella, rappresenta il 
punto di riferimento per le scelte finanziarie 
di milioni di investitori. In particolare negli 
USA, secondo l’ultima ricerca della CFP 
Board of Standards (la più grande organiz-
zazione americana del settore) i consulenti 
fee only rappresentano la categoria profes-
sionale preferita da circa la metà degli inves-
titori americani e dal 54% di quelli anglosas-
soni. Questo significa che nei Paesi con 
maggior cultura finanziaria, il consulente 
indipendente viene già percepito come 
l’unica figura professionale in grado di tute-
lare i patrimoni finanziari dei clienti, senza 
alcun conflitto di interesse. In Italia i consu-
lenti finanziari indipendenti iscritti all’Albo 
sono poco più di cento, mentre nel mondo 
ad oggi sono oltre 180.000 i professionisti 
certificati in oltre 26 programmi riconosciuti 
da CFP (Certified Financial Planner). 

L’Albo dei consulenti finanziari indipendenti in Italia
è stato approvato nel dicembre 2018



I Servizi per i Clienti

AREA INVESTIMENTI

Analisi oggettiva e indipendente dei portafogli 
finanziari con valutazioni sui singoli prodotti. 
rischi e costi

Rinegoziazione di tutte le condizioni 
economiche applicate dalla Banca

Account aggregation: 
Report unico per tutte
le posizioni bancarie

Pianificazione previdenziale ed
assicurativa

Analisi dello stato patrimoniale, 
conto economico e cash flow del nucleo familiare

Pianificazione e protezione del patrimonio complessivo
da potenziali cause di aggressione

Valutazione e analisi di situazioni debitorie
(mutui, leasing, fidejussioni e garanzie)

Pianificazione fiscale,
immobiliare,
successoria

AREA
PIANIFICAZIONE



PERIZIE TECNICHE E 
ASSISTENZA IN CONTENZIOSO

SERVIZI
ALLA AZIENDE

Definizione degli obiettivi di investimento attraverso un asset allocation
coerente con il profilo di rischio e l’orizzonte temporale

Strategia di investimento altamente personalizzata con una
selezione degli strumenti finanziari più efficaci

Analisi indipendente dello scenario macroeconomico
globale, intemarket e settoriale

Reportistica periodica, monitoraggio
e revisione sistemica del portafoglio

Recupero
minusvalenze
su dossier 
amministrati

Perizie su conti correnti e investimenti

Previdenza e Welfare in Azienda

Gestione della Tesoreria Aziendale

Gestione dei rapporti con istituti di credito

Miglioramento e controllo delle condizioni bancarie

Valutazione del rating aziendale assegnato

Supporto per problematiche connesse a
garanzie, fidejussioni, centrale rischi

Valutazione del merito creditizio
con focus sulla centrale rischi

Copertura rischi finanziari

Contenziosi finanziariConsulente Tecnico di parte (CTP) e 
d’ufficio (CTU)

Assistenza nelle trattative con istituti di credito

Analisi dei finanziamenti



La totale assenza di conflitto di interesse

Nel mondo finanziario la vendita di un prodotto implica il trasferimento al cliente di rischi 
e commissioni e più alto è il livello di rischio trasferito, maggiori saranno le provvigioni che 
vengono incassate da chi ha creato e venduto il prodotto. Gli investitori non sempre hanno 
piena consapevolezza del rischio e dei costi presenti negli investimenti. La nuova normati-
va europea che disciplina i servizi di investimento (MiFID II) cerca di tutelare gli investitori, 
mettendoli in guardia sui possibili conflitti di interessi che possono insorgere sui dirigenti, 
i dipendenti e gli agenti delle reti bancarie tradizionali. La remunerazione ad personam ed 
i sistemi incentivanti delle imprese di investimento, rendono questo rischio assai concreto. 
L’investitore potrebbe avere in portafoglio prodotti inefficienti, costosi e con scarso rendi-
mento, ma che hanno generato alta reddivitità a chi li ha venduti. Il consulente finanziario 
indipendente, invece, grazie alle sue competenze certificate e alla libertà che solo chi si fa 
pagare una parcella può avere, assiste il cliente nel riequilibrio dei rischi e dei costi presenti 
nei suoi investimenti: in questo modo migliora sia i rendimenti che la scelta dei gestori 
best-performer. 

Un’analisi di Banca d’Italia del 2017, denominata «il 
costo totale dell’investimento in fondi comuni - QEF 
n° 931» calcola, partendo dai dati dei bilanci delle case 
di gestione, un indicatore complessivo di costo, il TSC 
che è dato dal totale dei costi -TER- più le spese di 
sottoscrizione e rimborso dell’investimento. Sono 
proprio queste ultime voci a far aumentare il costo 
totale dell’investimento, spesso poco chiaro al sottos-
crittore che perciò avrà guadagni inferiori a quelli 
stimati. Il TSC, ovvero il costo complessivo dei Fondi, è 
in crescita, come dimostra la tabella qui a fianco.

Azionari

Costi totali d’investimento (TSC) in percentuale del patrimonio

Bilanciati Obbligazionari Liquidità

2.172005 1.49 1.18 0.64

2.152006 1.62 1.31 0.59

2.062007 1.66 1.31 0.52

1.962008 1.57 1.10 0.53

2.312009 1.47 1.15 0.62

2.162010 1.47 1.16 0.56

2.132011 1.64 1.21 0.66

2.072012 1.59 1.37 0.60

2.292013 2.18 1.42 0.57

2.302014 2.50 1.48 0.63

2.532015 2.51 1.33 0.56

2.342015 2.16 1.42 0.76

+8% +50% +20% +19%



Indipendente per scelta, oggettivo nel formulare proposte di investimento prive di conflitti di interesse.

Pronto ad ascoltare le esigenze dei clienti e a costruire insieme a loro una strategia personalizzata.

Organizzato per affrontare ogni esigenza con professionalità e competenze altamente qualificate.

Esperto con elevato know-how nel formulare strategie di investimento ad alto valore aggiunto.

Aggiornato su strumenti e soluzioni finanziarie per offrire una consulenza di alta qualità.

Trasparente nell’esporre con chiarezza caratteristiche, vantaggi e criticità dei prodotti finanziari.

Attento alla sicurezza e alla privacy del cliente, non detiene somme di denaro o strumenti finanziari di sua 

pertinenza

Le 7 qualità per scegliere il tuo Consulente Finanziario

Andrea Braglia a Reggio Emilia
città natale e di residenza



Dalbar Inc,  fondata nel 1976, una tra le 
più importanti società americane di 
consulenza finanziaria indipendente, ha 
calcolato che nel periodo che va dal 1984 
al 2013, l’investitore che ha sottoscritto 
fondi azionari USA ha guadagnato in 
media il + 3.69%, mentre il mercato 
azionario americano, nello stesso perio-
do, ha guadagnato + 11,11% (grafico 1). 
Perché gli investitori non sono riusciti a 
guadagnare tanto quanto il mercato? Il 
motivo risiede nei costi e nel conflitto di 
interesse che guida gli operatori a 
vendere un prodotto rispetto ad un altro: 
i fondi azionari utilizzati sono inefficienti 
e costosi, perciò non possono replicare la 
performance del mercato S&P500.

Inoltre 8 fondi d’investimento su 10 hanno performance peggiori del mercato: i 2 rimanenti difficilmente 
saranno tra i fondi migliori anche l’anno successivo (grafico 2). Questo significa che gli strumenti di investi-
mento sono spesso inefficienti per gestire i patrimoni dei clienti, che non avranno mai guadagni correlati 
all’andamento dei mercati.

L’indipendenza è l’unica soluzione

Performance degli investitori

Grafico 2: Fondi a gestione attiva tra i migliori 100, che lo sono stati anche l’anno successivo

Grafico 1: Performance dell’investitore in Fondi azionari USA
rispetto agli indici di mercato (1984 - 2013)
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Il grafico evidenzia che nel periodo che va da 1999 al 2015, il 60% degli analisti finanziari 
ha consigliato di comprare investimenti azionari, il 37% ha suggerito di mantenere le 
azioni in portafoglio e solo il 3% ha consigliato di vendere. Se l’investitore avesse seguito 
le indicazioni della propria banca, avrebbe dovuto solo mantenere azioni in portafoglio,  
senza mai venderle e quindi senza avere la possibilità di consolidare un profitto, a prescin-
dere dall’andamento dei mercati finanziari. Questo atteggiamento, poco serio e professio-
nale, che penalizza solo i clienti, è figlio ancora una volta del conflitto di interesse che gli 
operatori del settore vivono ogni giorno. L’indipendenza è l’unica soluzione. 

Elaborazione Consultique su dati Bloomberg
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ll consulente finanziario indipendente, anche detto autonomo, è un professionista che 
viene remunerato a parcella (Fee-Only) solo dal proprio cliente e non può, eticamente e 
per legge, ricevere alcun compenso da nessun intermediario, quali ad esempio Banche, 
SGR, SIM o Compagnie assicurative.

Non svolge alcuna attività di vendita e non ha alcun rapporto con chi vende prodotti finan-
ziari, ma presta esclusivamente consulenza e assistenza ai suoi clienti, per la corretta piani-
ficazione del loro patrimonio finanziario.

Non gestisce direttamente gli investimenti della clientela, che rimangono depositati nelle 
rispettive banche di fiducia, mentre le operazioni consigliate vengono eseguite dal cliente 
stesso supportato dal professionista indipendente.

Calcola tutti i costi “occulti” annuali che il cliente sostiene nel momento in cui sottoscrive 
prodotti finanziari proposti da Banche, promotori finanziari, assicuratori o Sgr.

Svolge analisi approfondite sui portafogli finanziari dei clienti e predispone le strategie di 
investimento più adeguate, per il raggiungimento del corretto livello di rischio e della pro-
tezione del patrimonio.

In sintesi, è libero dal conflitto di interesse economico tipico degli operatori finanziari tradi-
zionali, che sono legati alla Banca o rete di vendita cui appartengono e devono mediare 
gli interessi del cliente, con gli interessi dei propri datori di lavoro.

Il Consulente Finanziario Indipendente
Profilo del professionista



Andrea Braglia
C O N S U L E N Z A  F I N A N Z I A R I A  I N D I P E N D E N T E

Via B. Telesio 10/10

braglia.andrea@yahoo.it

o chiama il numero

+39  347.3144081

v i s i t a  i l  s i t o  
w w w. a n d r e a b r a g l i a . i t

42123, Reggio Emilia

P.i iva: 02830420358

Professionista iscritto all’Albo dei Consulenti Finanziari Indipendenti




