
FONDI COMUNI DI CHI ? ……… AHI AHI AHI ! 

Lo sappiamo le banche giocano sulla pigrizia e sulla mancanza di capacità di ogni cliente di capire 

quanto hanno speso (perché la consulenza che offre la banca non è gratuita) e quanto hanno 

guadagnato. 

L’argomento sarebbe ancora più ampio perché l’analisi degli strumenti presuppone che a monte 

sia già stata eseguita una corretta pianificazione finanziaria (alias capire, dedicando tempo, quali 

sono gli obiettivi di vita del cliente; sta diventando di moda il termine olistico, di cui il 90% dei 

risparmiatori non sa neanche il significato. A me piace pensare che la consulenza finanziaria deve 

passare attraverso un approccio non solo finanziario, ma specialmente interagendo con tutti gli 

aspetti non solo materiali della vita famigliare del cliente). 

Lo scoglio psicologico “della non consulenza INDIPENDENTE” è l’arma con cui ogni risparmiatore 

rischia di farsi karakiri (più correttamente harakiri). 

Quanti investitori sono consapevoli che dalla banca non ricevono consulenza ? 

 Quanti sanno che la banca VENDE loro solo prodotti con “elevati margini, alias costi 

per il cliente” ? 

Quanti hanno un’idea di quanti Euro hanno dato alla banca in termini di 

commissioni e di mancato guadagno ? 

La componente psicologica, inconscia, del rifiuto della perdita (perché l’investitore sa nel suo intimo che ha 

“regalato alla banca” diverse migliaia o decine di migliaia di euro) lo porta a non farsi fare un’analisi 

obiettiva, ma a rimanere nello status quo; continuando a perdere danaro e a pagare la banca per un 

servizio che non c’è.  

Aiutiamo a comprendere la situazione con dati incontrovertibili di un qualsiasi cliente di una blasonata 

banca. Per privacy i nomi dei fondi sono anonimi.  

Vuoi sapere se sono i fondi che hai in portafoglio ? https://www.arfinancialplanning.it/contatti/ 
 

Fondo obbligazionario internazionale confronto con due “stupidi” ETF obbligazionario. 

 

Prima considerazione: non si acquista mai un fondo in collocamento perché non ci sono dati per 

comprendere se, almeno sino a quel momento, il gestore “è stato bravo”. 

Investimento 20.000 €  spese 1,88% all’anno = 376 € 

Dopo 30 mesi la perdita è dell’1,5% quindi il capitale è diventato 19.700 € 

ETF guadagno 7,7% = 1.540 € 

Risultato dopo due anni spese e mancato guadagno:  - 1.900 Euro 

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


 

Fondo flessibile con qualche dato più completo: Investimento 20.000 € 

 

 
Per corretta di informazione dobbiamo dire che è un fondo la cui componente azionaria non può superare il 

40% (come da profilo dell’emittente); abbiamo quindi utilizzato per il confronto un classico stupido ETF 

“bilanciato”. 

Già dal grafico (il fondo è la linea blu) l’investitore non potrà essere felice, le differenze sono abissali. 

 

 
 

Costi ETF: 0,652 

Costo Fondo; 1,51 

Analisi dopo 4 anni: Rendimento Fondo: + 0,578 %  + 115 € 

          Rendimento ETF: + 17,8% +3.560 

 

Anche in questo caso ed anzi proprio quando c’è la componente azionaria in un fondo le differenze 

aumentano (per i maggiori costi e la inefficiente gestione). Volutamente l’analisi ha escluso dettagli tecnici 

più approfonditi (massimo drawdown, ecc. per non infierire) comunque visibili in tabella. 

 

Questi sono solo due esempi di quello che di solito ha in portafoglio il cliente di una banca. 

 

Quanto vale un’analisi che vi consente di risparmiare 5.000 Euro su 40.000 ? 

 

Pensi di avere dei fondi migliori di questi ? 

 

Ti piacerebbe risparmiare qualche migliaio di euro ?  

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

Anselmini Roberto 

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

