
Difendere il cliente dalle banche
Lamissione diMVC adotta un originale modello di attività

)MVC è una fiduciaria recentemen-
te creata a Lugano da un gruppo di
consulenti fuoriusciti da UBS alla fi-
ne dell’anno scorso. La decisione di
abbandonare la grande banca svizze-
ra è dovuta alla crisi che ha investito
in pieno UBS?
«No, il nostro gruppo – che oggi
conta 10persone e opera tramite
le sedi di Lugano e Chiasso – ha
lavorato per UBS fino ad un an-
no fa,ma il motivo per aver scel-
to una strada diversa maturava
nella nostra testa da parecchio
tempo.Lanostra decisione è an-
tecedente la crisi che ha colpito
il mondo finanziario e UBS in
particolare. Avevamo intuito da
tempo (come scrisse Keynes:
“When time change, you must
change”) lanecessità diun cam-
biamento radicale. Intravedeva-
mo, per intenderci, il crescente
problema del conflittod’interes-
se, che ci limitava fortementenel-
la nostra attività professionale e
che avrebbe indottomolti clien-
ti, che per noi sono innanzitutto
degli amici, a ricercare soluzioni
alternative.
Legalmente abbiamo una licen-
za fiduciaria e siamo iscritti agli
organismi di autodisciplina. Di
fatto operiamo comemulti fami-
ly office, nel senso piùmoderno
del termine. La nostra è una
struttura indipendente nata per
coordinare e integrare inununi-
co centro organizzativo tutte le
attività legate alla gestione del
patrimonio familiare globaledel
cliente».
Quindi il vostromodello di business si
basa sulconcettoche vi èunaposizio-
neconflittuale tra ilclientee labanca
che offre servizi di gestione patrimo-
niale? In pratica la vostra funzione si
basa sul presupposto di far evitare al
cliente cattive sorprese da parte del-
labancachedovrebbegiàservirlosen-
za una posizione di controllo esterna.
Inpratica voicercatedi proteggere,di
difendere il cliente dalla banca?
«Nondesideriamoessere il cane
da guardia cheprotegge il padro-
ne. In realtà il nostro lavoro èba-
sato su un concetto molto più
ampio, che ripetoèquellodi con-
sulente finanziariodedicato.Ana-
lizzare la situazione dei clienti,
consigliarli almeglio nell’alloca-
zionedel loropatrimonio, aiutar-
li a selezionare i migliori gestori

e prodotti più idonei al caso loro,
aiutarli ad implementare ledeci-
sioni in maniera rapida ed effi-
ciente, monitorare gli sviluppi
della situazione, l’andamentode-
gli investimenti e,poiché ilmon-
do cambia, rivedere costante-
mente con il cliente la strategia
d’investimento e apporre gli op-
portuni correttivi.
Le recenti evoluzionidelmondo
finanziario ci hanno sicuramen-
tedimostrato cheun conflitto la-
tente esiste. Nella scelta di pro-
dotti e servizi da proporre alla
clientela, è comprensibile che
l’aspetto reddituale possa assu-
mereun ruolodeterminante che,
purtroppo, in molte circostanze
e troppo frequentemente viene
anteposto alle reali caratteristi-
cheed esigenzedel cliente finale.
In questa ottica sorvegliare e di-
fendere le posizioni dei nostri
clienti nei confronti delle diver-
se controparti in gioco, siano es-
se banche, gestori di fondi o al-
tro, rientra anche e sicuramente
nella nostramissione».
Perché avete scelto questo modello
di business rispetto a quello normal-
mente praticato dalle fiduciarie finan-
ziarie della piazza?
«La nostra lunga esperienza nel
settoredella clientelaprivata, so-
prattutto quella facoltosa, ci ha
fatto capire che il settoredelle ge-
stioni patrimoniali stava vivendo
una rapida e profonda evoluzio-
ne.Tale processoha avutoun’ac-
celerazione importante apartire
dallacrisidei “Subprime”, con tut-
te le conseguenze relative, eque-
sto ha indotto i clienti a ripensa-
re alle loronecessità e a ricercare
formule alternative,piùpersona-
lizzate, efficienti ed innovative.
Anche la gestione eottimizzazio-
nedei costi rivestepernoiun ruo-
lo importante, equindi il control-
lo e l’analisi in questo ambito è
fondamentale. L’impatto sul ri-
sultato finale è infatti assai rile-
vante».
Che tipo di rapporto giuridico stabi-
lite con il cliente e la banca?
«Innanzitutto il cliente intrattie-
ne, direttamenteo indirettamen-
te,unanormale relazionebanca-
ria con i singoli istituti di credito
di sua scelta.
Sulla scorta di un mandato di
consulenza conferitocidal nostro
cliente, ediun’appositaprocura,
abbiamo accesso direttamente
presso le banche a tutte le infor-
mazioni finanziarie, che ci per-
mettono così di monitorare e
analizzare la situazionepatrimo-

niale del cliente in tempo reale.
Quest’attività vienedanoi svolta
a livello multi bancario, dove
chiaramenteoltreall’analisi emo-
nitoraggiodel singolo istituto for-
niamo al cliente anche una pa-
noramica euna reportistica con-
solidata, sullaquale sviluppiamo
l’analisi e la strategia globale, e il
controllo dei rischi».
Il cliente paga ovviamente una com-
missione per i vostri servizi. Voi rice-

vete oltre a questa commissione an-
che delle retrocessioni da parte del-
la banca?
«I nostri ricavi si basano esclusi-
vamente suuna commissionedi
consulenza che ci paga il cliente
direttamente e che attesta la tra-
sparenza della nostramissione.
Dallebanche, invirtùdegliaccor-
di già citati, riceviamodelle retro-
cessioni, chederivanosostanzial-
mente dalle numerose tipologie

Alla fine dell’anno scorso a Lugano è stata creata una fiduciaria da una
decina di consulenti fuoriusciti da UBS. Il nome èMVC & Partners. La
suamissione si basa sulla constatazione che esiste un conflitto di in-
teresse latente fra la gestione patrimoniale delle banche e il cliente.
In pratica, le banche hanno interesse a vendere i prodotti che genera-
no maggiore redditività,ma che non sempre e non necessariamente so-
no quelli che forniscono le maggiori performances per i clienti e che
spesso nascondono rischi, di cui il cliente non viene pienamente infor-
mato. L’originalità del business model di questa fiduciaria, che non
gestisce in proprio i patrimoni dei clienti,ma che offre solo una con-
sulenza, ci ha spinti a capire meglio la loro attività, intervistando il
suo amministratore delegato, Massimo Valsangiacomo.
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di prodotti e servizi apparente-
mente a “costo zero” ma che in-
corporano invece delle rilevanti
componentidi costoocculte, dif-
ficilmente neutralizzabili diver-
samente. Inogni caso gli importi
anoi retrocessidallebanche ven-
gono sempre portati a vantaggio
dei nostri clienti, inmaniera tra-
sparente e disciplinata esplicita-
mente nei nostri mandati. Ciò
permette di fatto di compensare
in tutto o in parte il costo diretto
del nostro intervento. Per inciso
va anche rilevato che rispetto al-
le fiduciarie tradizionali, il nostro
modello èmoltomeno redditizio
e di conseguenza i volumi patri-
moniali necessari sono tenden-
zialmente più elevati per com-
pensaremargini più bassi».
Un’ultima domanda: la politica d’in-
vestimento viene decisa da voi o dal-
la banca?
«La politica d’investimento, nel
senso di “Asset Allocation”, è la
nostramissioneprimaria e viene
elaborata interamente al nostro
interno dai nostri strategisti.
La stessa vienedibattuta estensi-
vamentecon il cliente, che inogni
casoha sempre l’ultimaparola in
merito a tutte le decisioni che lo
riguardano».
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