
CARO GESTORE “PRIVATE” QUANTO MI COSTI ? 

Qualcuno forse pensava che erano le malelingue, quelli che basta parlare male delle banche e dei loro 

gestori senza prove, per partito preso, per fare colpo sulla massa. 

E invece purtroppo per i clienti, quello che per esperienza un consulente indipendente sapeva, è venuto a 

galla. 

Con le rendicontazioni dei costi che le banche, con solo 18 mesi di ritardo rispetto a quanto indicato dalla 

normativa, hanno dovuto inviare ai propri clienti, ogni risparmiatore con mille difficoltà è riuscito a 

conoscere quanto gli è costata la propria banca. 

Questa non è la sede per fare nomi, anche perché probabilmente la lista sarebbe lunga, ma i dati che sono 

stati pubblicati (da Citywire a Plus24 IlSole24ore) sono incontrovertibili; d’altronde i dati sono dati non 

opinioni. 

Come illustrato già da tempo in un mio precedente articolo 

https://www.moneycontroller.it/community/articolo/la-sindrome-di-stoccolma-in-finanza-1461  non è 

inusuale che un cliente PRIVATE quindi con un patrimonio di oltre 1.000.000 di Euro pagasse commissioni 

del 3,48% all’anno, quindi 34.800 Euro per ottenere rendimenti inferiori al mercato. 

Questo cliente dopo 10 anni ha lasciato sul terreno 348.000 Euro, più di un terzo del suo patrimonio. 

Alcune reti, come evidenziato da Citywire https://citywire.it/news/il-trucco-di-alcune-reti-di-cf-per-non-

mostrare-la-rendicontazione-

mifid2/a1269883?re=67851&ea=404012&utm_source=BulkEmail_International+Daily+Italy+Morning&utm

_medium=BulkEmail_International+Daily+Italy+Morning&utm_campaign=BulkEmail_International+Daily+It

aly+Morning hanno escogitato un metodo per far sì che il cliente non riuscisse a vederle inviando la 

rendicontazione solo alla casella mail della mandante, quella casella che si ha nel conto della banca online 

che normalmente nessuno o quasi guarda. 

Certo entrare nella propria banca ed avere il salottino privato o i biglietti gratis per  gli spettacoli o eventi 

sportivi non è da tutti. Ma quanti abbonamenti avrebbe potuto acquistare il cliente risparmiando almeno il 

50% dei costi. Nella realtà i costi che potrebbe risparmiare per una consulenza indipendente sono molti di 

più. 
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