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Strumenti I mix personalizzati valgono un quinto del patrimonio «private». Ora possono diventare alla portata di (quasi)tutte le tasche

Gestioni Con Etf e robot,portafogli piu «democratici»
I fondi pass vi quotati e nuovi algoritn per l'asset allocation abbassano la sog a di ingresso anche a i5 mila euro
DI PIEREMILIO GADDA
In sono ancora
aclutie al piccolo ri
sparmiatore. Ma
montate su un al
gorilmo chedcfinisce la cern
posizione del portah)lie
modo automatico e e tiliLza
solo Etf, le gestione patrimo
niali iniziano ci dii entare
strumenti pile democratici.
atginoi 01 11115 ia quasi 110
quinto dei POI tafogli Pi i\atr
e ne rappresentano la com
ponente pio rilesante. tJrazie
all'uso della eciu)logia, 'al
bassi costi e all'efficienza de
gli[change tradect fund, C
rò, seno sempre più accessi
bili anchea iuiestitori con un
patlimonio inferiore alla so
glia e. StO mila euro.

N

Piattaforme
'\clla prima metà di (itt))
hre s )flO aridi ate due noi ita,
La padovana Giotto Sim ha
lancia o in collaborazione
con Diaman Scf, società cli
o nsulenìa tiaan,iaria indi
penclent e sperializzata in
metodologie matematico
stalisliche, tre linee cli geslio
ne cluani itat se a rendimen o
assoluto, clic si l'ocalizz,nao
se ll'citilizzo degli Etf di l'Ba
quotati a Piazza tffari. L'in
i es tiiuento fluinin'a) cli 0
noIa L'ui'o. c\la il patrincomlio
medio dei prime client i in
censulenaa, pari al Stt<> del
totale, e di cii m 5 roBa ni'>, fa
sapere poialsoe'e di Giotto
Sire. Il seri Dio PI ci c'de una
o niuiissiem di gestione del
l'i 1,2" su base annua, in ha
se alle' diverse linee cli pro
eletto e occlude I titti i cOs i.
compresi quelli di ucgozia
zione eccetto le fee cti ectio
ne degli etf sottostanti, in
iuedia lari a 25 31) lumI ha
se l'anno,
distanza di poche cile,
ihhares ha annunciato una
collabonizionc con Banca cli
Cambiano e Banca cli Pisa e
Fornacette per lo ssiluppo cli
geslioili patrimoniali costitu
ite cia soli htf. dIa base clet
SelCi/il) C'O una piatlatbrmee
cli robo acls isori re nuLLa a
da iShare'c celi) Inc est Banca e
Blae'leRtk,che hanno messo
a disposi ione le i ispettii e
mpetenze nella definizione
dei p ntatgli i' nella tisit citi
ricei'cc'. i tre partner hanno
ai viato la collaborazione a
,

c'i

mela luglio
il lanue delle
prinie linee di getiene patri
moniak accessibili online dal
sito o eh di Inc est Banca, a
partire da un iinestimentu
minime cli 15.000 euro e con
una C(in)fl)issiOi'Ii' di geslione
dello 0,11 0,9 l'anno, senza
fee di ingresso o performan
t'e. Ora qua I modello i iene
preposto
a'tc ship con
le due banche di credito reo
peratil o. «<In cluesto caso,per
aro idee il seri izio, i' ilecessa
rio un passaggio in filiale, poi
il rapporto può essere gestito
interamente tramite il ('anale
digitale. Stiamo I» orancio ad
analoglu accordi di clistribu
te cm numerose banche
regionali e locali, dal Pie
mente alla Siulia
enticipa
a ('orriere Eronoiicia Steìmo
Saistelli, direttom'e generale di
lui est Banca
t brei e,
partil'anno Bz nca di \'iti'rly
e' la nostra (ontrollata \lil
lenniuin Sim e Il target, e
quello degli Henr 5 tac'tonm
me per high earners, uet rich
vet ndr): persone con un un
dei ato reddito, clic' si troia
no ancora nella fase iniziale
cli 'accumulazione della rk
eh<'aza: parliamo di una fa
cela potenziale che io clii 25
ai 45 anni, Usi lti te'izologia e
uole mettere a frulli i pro
pri risparmi, esitando i mOti
cli deposito che ormai rendo
nopoco.
con
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le a 110.0110 euro, il aloi'e
della garanhia aume'nta lino
a 01)00(1 euro. «eVicei e rsa, se
a causa cli un i intento l'olio
dei mercati si dos esse scen
elere sette il lii elIo della ga
ranzia tino ad oggi t'ipete
si luci si i criticata, clic' lietra
Sliragha
allora I nicredit
liqi ide'retihe la iti tfere'nea ti'a
celere' garailliti) e saloi'e sul
los tante'>.
In questo caso il portati)
g110 della ge'stiene i iene' to
talmente inc estito in liquidità
e il contratto si conclude, 5
difterenea cli altre soluzioni.
la proposta cli I. ni reclit inc
scolagestii ne attica e quan
titatii a. Ogni l)ortafoèliu è in
cestito in due linee, una foca
lizzata su classi di attuo più
rischiose (azioni, hond ecc.)
e ma consersati'c a, esposta a
strurneilli del mei'catu nmone
tario e etThligaaieni a brei e
te'rnnne, <5 n algoritme, ha
Silt() su un modello quantita
(mio PmPfletaTIo. stahmliee il
peso delle due e'elllllcliie'nI i,
in bas ail'anelamentc> della
colatilita imuiclic'itii e al lii elio
cli gal'iumczia slateililu. Poi, un
01 rey inaneiger gestisce atti
e aniente la e oncposi/iene
delle due linee», chiarisce
Jcliiaglia. La eoinniiisioae di
ges iene è pari all' l'anno.
piO Ufl Costo delta garanzia
pari allo 0,0
i

i

-

'

,

Pionieri
La prima banca a proporre
gestioni patm'iinoniali i'estitu
ite da soli etf è stata però liii
eredit. con il sere izio Gre'en,
lanciato nel 21112. Lu queste)
raso, tini estimento minim)
Peli 100 mila eeiro, il mandato
medio ne sale 201) mdc. La
gestione prei eele una garan
zia parziale sul capitale mi e
sti o, nella misura dell'hO,(35
o Ole'>, a scelta ctell'ius estito
re. «ll mecranismo di prote
zionr segue lhndamento clii
la gestione inclisiduale, può
crescere e censolielarsi nel
tcugjoc, tu ecisa Renato t\ti
raglia, responsabile inc est
mi'nt pcalimc'ts )L aili isorv (ti
niri'eelit Sappuniaimio clic
l'im estimente iniziale sia cli
11)0.000 euro e la garanzia
corrisponda al liti dei c'api
tale Se con il passare del
tempo, a seguiti cli perfor
mance' pesitise, il capitale sa
,
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