
In questi anni avete fatto voi i regali di Natale alla vostra banca. 

Vi ricordate quando a Natale le banche regalavano le agende ? (che pagavate voi inconsapevolmente) 

Beh questi tempi sono finiti; questo non è un male, ma l’aspetto peggiore che anziché ricevere voi un regalo di Natale dalla vostra banca, avete fatto VOI i regali 

di Natale in tutti questi  anni e sicuramente senza saperlo. 

Nel mio precedente articolo ho messo sotto la lente alcuni fondi, significativi, della più grossa Banca Italiana (chissà qual è ?); sicuramente alcuni di voi hanno 

pensato che la propria banca è migliore, illusi ! 

Sicuramente, grazie alle forti e valide capacità di vendita, molti di voi hanno in portafoglio i famosi Best Brand (chissà di quale banca sono ?). Il nome fa 

presupporre che siano dei fondi stupendi con elevati rendimenti negli anni, perché la solita domanda che fate è, quanto rende ? Tanto, MA NON PER VOI.  

Tuto questo è vero, i fondi Best Brand rendono tanto, MA PER LA VOSTRA BANCA e relativo consulente. 

La matematica non è un’opinione è una espressione molto comune che viene utilizzata per puntualizzare come i numeri dimostrino in modo inequivocabile ciò 

che si sostiene. 

Quindi per sostenere che cari possessori di Fondi Best Brand avete fatto voi i regali di Natale ogni anno alla vostra banca ho utilizzato qualche fondo, pochi ma 

significativi per evitare di infierire sul vostro morale dopo aver letto questo articolo, perché gli importi potrebbero essere maggiori. 

Fondi BB vs ETF Importo 
Rendimento 

% 
Rendimento 

€ Finale 

Differenza 
ETF vs 

fondi BB Costi % Anni 
Costo 
€ 

Guadagno 
BB 

BB European collect 30.000 11,33% 3.400 33.400 -10.370 3,39% 5a 5.085 3.400 

ETF   30.000 45,90% 13.770 43.770 10.370 0,2%   365   

BB Premium Coupon Collect 40.000 4,08% 1.632 41.632 -11.848 2,57% 5a 5.140 1.632 

ETF   40.000 33,70% 13.480 53.480 11.848 0,705%   1.639   

BB coupon strategy collect 40.000 6,83% 2.731 42.731 -7.876 2,70% 3a 3.240 2.731 

ETF   40.000 26,52% 10.606 50.606 7.876 0,705%   951   

Totale investimento 110.000 
   

30.093 
  

13.465 7.763 

       
Costo ETF 2.955 

  



Riassumo: 

Investimento: 110.000 Euro 

Guadagno tra 3 e 5 anni: 7.763 Euro rendimento medio 1,4% all’anno 

Commissioni pagate: 13.465 Il vostro regalo di Natale alla banca avete pagato il 2,45% all’anno di commissioni 

Guadagno che avreste avuto con ETF: 30.093 rendimento medio 5,47% all’anno 

Costo ETF: 2.955 costo annuo ETF 0.53%  

Sapendo già che qualche “consulente” bancario dirà, il consulente indipendente lavora gratis ? 

La mia risposta è “ caro collega se la consulenza indipendente avesse gli stessi elevati ed indecenti costi e le stesse inefficienze avrebbe potuto prendere piede 

senza poter fare tutta la pubblicità che le blasonate reti si possono permettere “? 

E tu non sei stanco di fare i regali alla tua banca ? 

Quest’anno fatti TU un regalo di Natale 

Vuoi approfondire i dettagli sono a tua disposizione 

TI ASPETTO CLICCA QUI (perché non approfittare di un confronto senza impegno) 

Roberto Anselmini 

AR FINANCIAL PLANNING SCF 

https://www.arfinancialplanning.it/contatti/
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