
Buongiorno  

sono onorato di poter introdurre in nome dell’ASSOCIAZIONE a  convegno 
che con grande piacere vedo ha suscitato un interesse che dimostra 
ancora una volta la centralità del tema CONSULENZA e dell’innovazione. 

Questo convegno, che ormai tradizionalmente si tiene a Milano  verso la 
fine di gennaio, anticipa di poco il FORUM ANNUALE che giungerà alla 
quinta edizione, si colloca temporalmente in un momento  spesso adatto 
ad approfondire innovazioni ancora “Fresche”. 

Sole poche parole, per porgere i ringraziamenti a tutti i partecipanti per il 
loro prezioso contributo e gli utili approfondimenti da cui potremmo 
trarre interessanti spunti operativi e illustrare come ASCOSIM da sempre 
attenta ai temi collegati alla trasparenza informativa e ai conflitti di 
interesse.   

L’introduzione da parte di Borsa Italiana di un segmento del mercato 
ETFplus dedicato ai Fondi di Investimento di tipo aperto, entra  a pieno 
titolo tra le innovazioni e rappresenta, in un contesto in rapida evoluzione 
un’occasione importante per ampliare il sia il mercato del risparmio 
gestito che quello della consulenza indipendente. 

Nel nostro paese il settore dei Fondi Comuni ammonta a circa 650 miliardi 
di euro pari all’8,2% dei risparmi degli italiani. Nel 2013 i sottoscrittori di 
fondi erano 5,6 milioni, il 9% della popolazione italiana. Nel 2014 il 
settore del risparmio gestito ha avuto un incremento superiore ai 100 
miliardi che dimostra il sempre maggiore appeal del settore. 

L’ avvio del nuovo segmento ha anticipato di pochi giorni la pubblicazione 
della comunicazione Consob in materia di distribuzione dei prodotti 
complessi presso la clientela al dettaglio, entrambi rappresentano, 
seppure con modalità e finalità differenti, un ulteriore importante passo 
verso l’efficienza e la trasparenza del mercato.  

Nei prossimi anni potremmo assistere ad un orientamento ancora 
maggiore verso l’utilizzo di tali strumenti, grazie all’opportunità di un 
mercato sempre più vasto con costi che tendenzialmente dovrebbero 



ridursi pari passu alla crescita della qualità a cui le case tenderanno ad 
orientarsi per mantenere un efficiente standing qualitativo in particolare, 
a mio parere nell’ambito degli investimenti a reddito fisso. 

I Fondi quotati sul mercato di Borsa Italiana sono disponibili per tutti i 
risparmiatori che potranno negoziarli tramite qualsiasi banca nella quale 
detengono i propri conti. 

La trasparenza, come da sempre sostiene la nostra ASSOCIAZIONE è un 
requisito fondamentale, ma come sappiamo, valutare e scegliere, 
specialmente per i non addetti ai lavori, non è un esercizio semplice, ma 
per questo i risparmiatori avranno a disposizione la figura del 
CONSULENTE INDIPENDENTE che libero da qualsiasi vincolo  potrà  offrire  
non solo un supporto sempre più adeguato nella selezione degli  
investimenti ma essere a anche il volano per il miglioramento 
dell’efficienza dei prodotti ovvero tutelare sempre di più l’interesse del 
RISPARMIATORE. 

Un particolare ringraziamento al nostro segretario generale Massimo 
Scolari al main sponsor UBS ETF e tutti gli sponsor e ai media partner  che 
hanno cosentino lo svolgimento questo convegno  nella storica sala delle 
grida di Borsa italiana con cui nel tempo si è sviluppato un allineamento di 
obbietti. 

Per chiudere ringrazio tutti Voi per aver partecipato e lascio la parola ad 
Angela Maria Scullica  

  

 
 


