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Questo materiale è liberamente divulgabile rispettandone l’integrità 

Come possiamo cercare di rendere semplice un argomento sostanzialmente complesso?  
Cercando di avvicinarlo a delle esperienze che viviamo quotidianamente. 

IL MULTIBRANDS  
 

Da qualche anno a questa parte anche chi vende automobili 
ha adottato la filosofia del multibrands, cioè non vende più 
solamente auto della stessa casa automobilistica e si rivolge 
al mercato potendo scegliere quali marche e modelli 
proporre, liberamente. 

Nel mondo finanziario è da qualche decennio che questa 
strada si è iniziato a percorrere. 

Poi nelle reti distributive c’è chi lo fa al 100% distribuendo i 
prodotti di case terze e chi invece lo scimmiotta inserendo 
nomi blasonati all’interno di prodotti propri. Un po’ come se 
l’Esselunga potesse mettere sul mercato gli spaghetti marcati 
Esselunga-Barilla. 

Questo accade perché così possono continuare a chiedere le commissioni di performance che altrimenti 
perderebbero, distribuendo direttamente la casa terza e per molte reti distributive queste commissioni 
sono fondamentali per chiudere il bilancio con utili significativi. 

 

 Peccato che questi costi gravino sul risultato dell’investimento, ma questo sarà oggetto di un articolo 
specifico riguardante i costi. 

Molto spesso, noi consulenti per primi, siamo tratti in inganno dai nomi dei prodotti finanziari che ci 
vengono proposti, che altrettanto frequentemente nascono per assecondare le mode del momento. 

Bisogna evitare di rimanere in superfice, bisogna entrare in profondità e capire cosa si sta acquistando e 
con quale criterio ciò viene scelto da chi gestirà i nostri risparmi.   
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La buona abitudine di consultare le etichette, che dovremmo avere quando valutiamo la scelta di cosa 
mettere in tavola, quando acquistiamo i prodotti al mercato la dovremmo applicare anche per i prodotti 
finanziari. 

 

 

 

E se non sono in grado di capire mi devo far aiutare da un dietologo o da un cuoco di cui mi fido, che mi 
aiuterà a capire quali cibi sono più adatti alla mia condizione di salute. 

Gli allarmismi 

Frequentemente sento partire campagne di disinformazione contro questa o quella Banca e da quando è 
entrata in vigore la legge sul bail-in, cioè sulla possibilità di fallimento da parte di un istituto di credito, ogni 
occasione è buona per far scattare un moto di sfiducia da parte del grande pubblico. 

Vorrei fare un po’ di chiarezza: nel caso di un bail-in i primi che perdono il proprio capitale per far fronte al 
fallimento della Banca sono gli azionisti, poi arrivano gli obbligazionisti delle perpetual e cocobonds, quindi 
gli obbligazionisti subordinati, quindi gli obbligazionisti senior e per ultimi i correntisti per gli importi 
eccedenti i 100.000 euro. 

MORALE, per evitare di avere pensieri: 

 non tenere sul conto corrente più di 100.000 euro 
 non comprare direttamente obbligazioni della banca di qualsiasi natura 
 non comprare direttamente azioni della banca 

Tornando all’esempio del supermercato, se faccio normalmente spesa all’Esselunga e di solito acquisto la 
Nutella di cui sono goloso, e un bel giorno trovo un articolo di giornale che parla delle difficoltà che 
l’Esselunga sta incontrando, difficilmente mi preoccupo. Al limite la Nutella me la comprerò da un’altra 
parte. 

Se invece lo stesso giornale riporta la notizia che in una partita di Nutella sono state trovate tracce di 
lucertola macinata… facilmente passerò alla Crema Novi! 

Devo essere sempre concentrato su cosa sto mangiando, indipendentemente da chi me lo ha venduto. 


