
Se non ti sono utile non perdere tempo 

Quando 15 anni fa ho iniziato a tenere corsi di tutela finanziaria, mi sono detto che la finalità non doveva 

essere far vedere quanto ero bravo e competente, ma fornire una serie di indicazioni, affinché ogni 

partecipante potesse utilizzare le mie informazioni per evitare di “regalare” i propri risparmi alle banche ed 

ai loro consulenti e far conoscere a loro i vantaggi della consulenza indipendente. 

Sono trascorsi 15 anni ed ora che la consulenza indipendente è stata finalmente riconosciuta con la nascita 

dell’albo www.organismocf.it (nella sezione autonomi trovi i nomi degli indipendenti), molti investitori 

hanno già iniziato ad aprire gli occhi. 

Sappiamo che in qualsiasi situazione in cui dobbiamo prendere decisioni  la componente psicologica gioca 

un ruolo fondamentale; è appurato da numerose ricerche che molti investitori italiani pensano ancora che 

la consulenza della banca sia gratuita, e per chi ha capito che invece ha un costo, non è mai riuscito a 

quantizzarlo, sa che la banca non fa i suoi interessi, ma non riesce a valutare numericamente quanto ha 

lasciato “sul campo”. 

Quando incontra un consulente indipendente, che per etica e per rispetto del proprio codice deontologico,  

gli comunica, prima di iniziare qualsiasi rapporto, l’importo della propria parcella, se non si hanno i dati del 

precedente servizio (quello della banca), qualsiasi importo viene considerato elevato. 

Come dicevo prima, devo esservi utile, altrimenti leggete altro, facciamo due semplici conti: 

Portafoglio 200.000 Euro. Analisi con fondi di un cliente della più grossa banca italiana, In… 

Strumento Rendimento%  4 anni Costi annui % Rendimento € Differenza € 

Fondo gestione 
attiva classica 

0,626 1,79 626 -17.211 

ETF Bilanciato 17,837 0,652 17.837 +17.211 
 

Strumento Rendimento%  4 anni Costi annui % Rendimento € Differenza € 

Fondo profilo 
flessibile 
equilibrio 

0,644 1,51 644 -18.126 

ETF Bilanciato 18,77 
 

0,652 18770 +18.126 

I rendimenti sono al netto dei costi.      Riassumiamo: Portafoglio 200.000 

Rendimento consulenza banca in 5 anni: 1.270 Euro 0,635% 
Ogni anno il cliente ha speso 1.790 + 1510 = 3.300 Euro per guadagnarne 161 Euro 

 
Rendimento consulenza indipendente:  35.337 Euro 

Che valore ha un servizio che vi fa guadagnare 35.337 Euro in più della banca ? 

Vuoi conoscere i dettagli dell’analisi e sapere come puoi guadagnare 

anche tu 35.337 euro in 4 anni ?   

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