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Alla c.a. di: 

Divisione Strategie Regolamentari 

Via G. B. Martini, n. 3 

00198 ROMA 

 

Raccomandazione sulle modalità di adempimento dell’obbligo di rendicontazione ex post dei costi e oneri 

connessi alla prestazione di servizi di investimento e accessori (la “consultazione”) 

Scrivo per conto di Vanguard in risposta alla consultazione in oggetto. The Vanguard Group, Inc. (“VGI”) ha iniziato 

l’attività negli Stati Uniti nel 1975 ed ha sede in Pennsylvania, negli Stati Uniti. Attualmente VGI (con le sue 

controllate, se del caso, nel prosieguo “Vanguard”) opera in Europa, Asia, Australia, America Latina e Canada, 

oltre che negli Stati Uniti. Nel 2019 Vanguard ha effettuato il cross-listing nella Borsa Italiana di 19 fondi azionari ed 

ETF a reddito fisso. All’inizio di quest’anno è stato effettuato il cross-listing di altri 2 ETF e 12 classi di azioni. 

L’ulteriore espansione delle attività di Vanguard in Italia costituisce un obiettivo strategico, di pari passo con lo 

sviluppo delle nostre attività ETF, fondi indicizzati e strategie a gestione attiva nell’Europa continentale.  

Vanguard è uno dei più importanti gestori patrimoniali del mondo ed offre un’ampia scelta di fondi comuni, ETF e 

relativi servizi d’investimento a basso costo alle persone fisiche, agli operatori finanziari e agli investitori 

istituzionali. Alla fine del 2019 gli attivi in gestione (AUM) di Vanguard a livello globale erano pari a circa 5.500 

milioni di euro. I fondi UCITS di Vanguard sono domiciliati in Irlanda, con attivi in gestione di poco inferiori a 150 

miliardi di euro (al 31 dicembre 2019). 

L’obiettivo che si prefigge Vanguard è cambiare le modalità di investimento a livello mondiale e per 40 anni ci 

siamo battuti per sostenere le modalità d’investimento di Vanguard, vale a dire obiettivi chiari, equilibrio, disciplina 

e - quel che più conta - costi contenuti. Abbiamo di recente pubblicato il nostro manifesto per gli investitori europei, 

che definisce un piano a tre livelli per migliorare la situazione finanziaria delle persone nell’Unione Europea: indurre 

la gente a risparmiare in previsione di un futuro a lungo termine, ridurre le barriere agli investimenti e garantire che 

tutti ricevano un trattamento equo. Per ogni fase è prevista una serie di raccomandazioni (non esaustive) per 

migliorare l’esperienza degli investitori.  

Complessivamente, Vanguard è a favore di una maggiore chiarezza per quanto riguarda i costi e gli oneri 

perseguìta dalla MiFID II e dell’importanza del fatto che gli investitori capiscano gli effetti dei costi sui rendimenti 

netti. In questa breve risposta ci concentreremo su due delle raccomandazioni della consultazione: (a) la 

valutazione dell’effettiva incidenza delle voci considerate, e (b) la comparazione dei documenti ricevuti da diversi 

intermediari. 

Valutazione dell’effettiva incidenza delle voci considerate 

Siamo d’accordo con l’uso della tabella derivata dalle domande e risposte ESMA, che presenta i costi e gli oneri in 

forma cumulativa. I costi cumulativi consentono agli investitori di capire meglio il costo totale degli investimenti e, di 

conseguenza, il rendimento netto reale, per cui siamo molto favorevoli alle attività della CONSOB finalizzate a far 

sì che i clienti capiscano il significato effettivo delle voci riportate in tabella. La nostra posizione resta quella che le 

dichiarazioni dei costi debbano essere quanto più semplici e comprensibili possibile.  
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Vanguard si augura che le autorità di vigilanza sviluppino strumenti e servizi online per aiutare gli investitori a 

trovare prodotti d’investimento al dettaglio adatti e con un buon rapporto costi-benefìci, in funzione di determinati 

criteri prestabiliti, come rendimenti, spese e ubicazione, comparando dati equivalenti. A questo proposito, 

sosteniamo con forza lo studio Deloitte condotto per conto della Commissione Europea, che prende in esame lo 

sviluppo di strumenti e servizi online che possano aiutare i cittadini europei a trovare prodotti d’investimento adatti 

e con un buon rapporto costi-benefìci nei diversi mercati dei capitali dell’UE, potendo di conseguenza prendere 

decisioni d’investimento più oculate. Può darsi che siate già a conoscenza dell’Occasional Paper 32, pubblicato ad 

aprile del 2018 dalla Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito.1 Lo studio ha confermato che quando i 

consumatori sono consapevoli dell’effetto dei costi sui rendimenti netti e possono confrontarli con le offerte della 

concorrenza, si riduce drasticamente il numero dei partecipanti che scelgono un fondo meno costoso, con un 

margine in ragione di circa il 10%.  

Questi effetti verranno avvertiti solo se il settore degli investimenti nel suo complesso opererà con le stesse regole 

obbligatorie e vi sarà una standardizzazione dei dati sottostanti e delle modalità di calcolo dei costi. Riteniamo, di 

conseguenza, che tutti i fornitori di fondi d’investimento dovrebbero essere tenuti a mettere a disposizione, prima 

dell’acquisto, un modello riepilogativo dei costi e degli oneri dei prodotti scelti dagli investitori, oltre ad una tabella 

di confronto degli oneri d’investimento con altri della stessa categoria. L’esempio di modello riepilogativo seguente 

è tratto dall’Occasional Paper 32 della FCA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 Occasional Paper 32: Now you see: Drawing attention to charges in the asset management industry 
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Check how much you are paying before 
continuing… 

Prima di continuare andate a vedere quanto 
pagate … 

You have selected the following fund the  
following charges 

Avete scelto il seguente fondo con i seguenti costi 

SVD UK Diversified SVD UK Diversified 
Charges ( %) Costi (%) 
Charge (Per £ 10,000 invested)  Costo (per £ 10.000 investite)  
Ongoing charges (OCF) OCF 
Transaction cost Costi di transazione 
Platform charge Costo per l’uso della piattaforma 
Note: Transaction cost are the costs that are 
incurred when a fund manager buys and sets 
investments as part of managing the fund. The 
transaction cost above is estimated and the actual 
cost may differ from this.  

Nota: I costi di transazione sono quelli sostenuti 
quando un gestore di fondi acquista e colloca gli 
investimenti nell’ambito della gestione del fondo. 
Il costo di transazione sopra indicato è stimato, 
per cui il costo effettivo potrebbe essere diverso.  

HOW DOES THE ONGOING CHARGES (OCF) 
COMPARE TO THE OTHER UK EQUITY FUNDS 

CONFRONTO TRA OCF E GLI ALTRI FONDI 
AZIONARI DEL REGNO UNITO  

Lowest charges  Costi più bassi  
This fund 0.70% Per questo fondo 0,70% 
Least expensive quartile Quartile meno costoso 
Market average 0.89% Media del mercato 0,89% 
Most expensive quartile Quartile più costoso 
I have checked and want to proceed Ho verificato e intendo procedere 
I want to select another fund Voglio selezionare un altro fondo 
 

Comparazione dei documenti ricevuti da diversi intermediari  

La tabella della consultazione proposta comprende direttamente riferimenti espliciti a pagamenti di terzi ricevuti 

tramite intermediari. Riteniamo che i modelli di vendite basati sulle commissioni possano essere deleteri per le 

prospettive degli investitori finali, a causa dei conflitti d’interesse che possono manifestarsi nel caso di intermediari 

finanziari con mandato ad agire nel superiore interesse dei clienti, ma retribuiti da terzi di cui vendono i prodotti. La 

nostra politica prevede che non vengano pagate commissioni a terzi per organizzare la vendita dei fondi Vanguard, 

ma lavoriamo con operatori del settore degli investimenti che percepiscono commissioni, i quali apprezzano la 

gamma di fondi di qualità diversificata a basso costo di Vanguard. Preferiamo che i potenziali conflitti d’interesse 

vengano completamente evitati, cosa che è stata fatta con successo nel Regno Unito e nei Paesi Bassi, vietando 

le vendite basate su commissioni, ritenendo che il divieto:  
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 riduca il rischio di conflitti d’interesse degli intermediari relativamente ai prodotti che vengono acquistati 

dagli o per gli investitori finali; 

 aumenti l’accesso e la concorrenza tra i prodotti, il che significa disponibilità, per gli investitori, di 

un’offerta di prodotti più diversificata; e 

 migliori la trasparenza dei costi. 

La MiFID II ha introdotto il divieto per quanto riguarda i consulenti finanziari indipendenti e i gestori di patrimoni 

discrezionali, ma i conflitti d’interesse continuano ad esistere per quanto riguarda i consulenti finanziari non 

indipendenti e le piattaforme d’investimento riservate esclusivamente all’esecuzione. È importante che i 

consumatori che utilizzano i servizi di questi ultimi intermediari MiFID abbiano consapevolezza della retribuzione 

che passa di mano, e ciò verrà facilitato dalla tabella suggerita dalla consultazione.  

Nello specifico, la tabella consente ai consumatori di confrontare il “costo reale” dei prodotti che acquistano, 

potendo di conseguenza valutare il valore reale dei servizi forniti dagli intermediari. Il consumatore, più informato 

sui prodotti venduti, viene invitato a porre domande sul rapporto qualità-prezzo dei prodotti acquistati, potendo così 

scegliere i prodotti più adatti.   

Grazie per l’opportunità che mi avete offerto di far conoscere l’opinione di Vanguard. Chiunque desideri 

approfondire l’argomento può rivolgersi a me (simone.rosti@vanguard.co.uk) o a Richard Withers, Head of 

Government Relations, Europe (richard.withers@vanguard.co.uk).  

Cordiali saluti 

 

Simone Rosti 

Head of Vanguard Italy  

 

cc:  

Richard Withers, Head of Government Relations – Europe, Vanguard Asset Management, Limited 

 


