
Le ultime ricerche della Consob hanno confermato che la cultura finanziaria di gran parte della 

popolazione è molto scarsa, con tutti i problemi che ne conseguono quando non si ha conoscenza di 

una materia o settore. 

Sintetizza la Consob “Ovviamente tutti queste distorsioni si trasformano in un’allocazione non 

consistente con gli obiettivi e le necessità del Cliente. Il ruolo del consulente deve quindi essere più 

di pianificazione che di mera gestione e deve diventare un punto di riferimento anche per 

incrementare le conoscenze finanziarie”. 

QUINDI IN SOSTANZA COME DEVE ESSERE IL SUO CONSULENTE ? 

Ci sono altri aspetti come la mancanza di conoscenza di come viene remunerato il proprio 

consulente (45% degli intervistati) e pensate persino il 37% pensa che non venga remunerato ! 

Le indagini confermano i dati ed aggiungono che i maggiori disagi che un cliente ha sono questi: 

1) mancanza di conoscenza degli effettivi costi addebitati 

2) continui cambiamenti della persona di riferimento in banca 

3) continui cambiamenti di intermediari da parte del consulente (ogni tot. anni il “bravo” consulente 

cambia rete perché grazie ai meccanismi di remunerazione gli viene riconosciuto un bonus per 

portare nuovi clienti; quelli che sino a ieri erano prodotti eccellenti non lo sono più). 

QUINDI COME VORREI CHE FOSSE IL MIO CONSULENTE ? 

Anche se la parte irrazionale del cervello è alla continua ricerca del titolo “giusto”, del momento 

giusto, della notizia che ha il mio consulente e che mi fa anticipare i movimenti del mercato, questo 

serve solo a non farci arrivare ai nostri obiettivi, ma solo a quelli della propria banca-rete. 

Non è la sede per fare un lungo elenco di tutte le volte che le previsioni fatte su news (es.fine 2016- 

aumento tassi FED e aumento del $, quando invece è sceso del 16%); è una conferma che è 

assolutamente inutile avere un consulente che ci porta le news (che solo la sua rete ha !). 

E’ invece fondamentale avere un consulente che: 

1) mi dedica tutto il tempo necessario per ascoltarmi (non ci sono budget della banca da 

raggiungere a discapito del tempo da dedicare ai clienti) 

2) Mi aiuta a comprendere i miei obiettivi specialmente quelli più reconditi 

3) Mi aiuta a capire cosa fanno gli strumenti dove metto i miei soldi 

4) mi parla chiaramente di tutti i costi 

5) Lo posso chiamare quando voglio (sabato e domenica inclusi) perché è il mio medico 

“finanziario”di fiducia; in realtà il proprio medico non possiamo chiamarlo quando vogliamo, ma VOI 

INVECE POTETE CHIAMARMI IN QUALSIASI MOMENTO 

6) so che organizza eventi per migliorare l’educazione finanziaria dei cittadini e quindi ha una 

filosofia di vita che mi piace 



Se anche voi condividete questa filosofia di vita, chiamatemi e senz’altro potremo fare insieme un 

percorso positivo per tutta la vostra famiglia. 

PS Per chi ha il proprio “private banker”: Io non vi darò i biglietti gratuiti per vedere il derby o per 

andare alla scala, ma vi farò risparmiare tanti soldi che potrete comperarvi l’abbonamento per tutta 

la stagione. 
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