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Abstract: The E.U. directive 2004/39/EC, known as "Markets in Financial
Instruments Directive" (MiFID), tried to build a financial market that was able to
protect investors, differentiating them according to their degree of financial
experience, and then to improve the mechanisms of governance investment firms.
A basic role in this system is played by financial promoters. Through
questionnaires submitted to potential investors, the financial promoters classify
them according to their characteristics, but sometimes they can "induce" toward
different behaviors in the field of financial investments. The financial promoters,
on the other hand, qualify themselves through performance averages of its
customers. The aim of this paper is to study the characteristics that can able the
financial institution to distinguish a normal promoter by a "good promoter":
personal characteristics or skills that can be related to the same promoter or to the
savers which rely on him their own financial resources, or the interaction between
the various actors. Such characteristics will be analyzed, using techniques such as
multivariate classification analysis, in a sample of financial promoters operating
within the territory of Bari, and who treated interests of thousands of investors.

Keywords: MiFID Profiles, Financial promoters, Determinants, Classification
Analysis, Neural Network, Logit regression model.

* Il presente articolo è frutto del lavoro comune degli Autori, ma è attribuibile a E. Toma la redazione
dei paragrafi 1 e 7, a L. Mariella quella del paragrafo 2, a R. Mancarella i paragrafi 3 e 4, a F. D.
d’Ovidio il paragrafo 5 e ad A. Valenzano il paragrafo 6.
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1. Premessa

C’era una volta la banca… Chi di noi non ha ben presente quel mondo, fatto di im-
piegati, banconi, casseforti, code e di quella frenesia tipica che quell’ambiente ha
vissuto per decenni, forse per secoli?

L’evoluzione tecnologica, le normative antiriciclaggio e le mutate abitudini dei
clienti hanno prodotto in un tempo relativamente breve una notevole mutazione di
quegli scenari così cari ai nostri ricordi e tali cambiamenti stanno subendo
un’accelerazione notevole proprio in questo periodo.

Cambiamenti rilevanti si sono verificati nel modello distributivo, da parte degli
istituti bancari dei prodotti finanziari.

L’orientamento delle istituzioni europee, favorevole ad una maggior tutela dei
risparmiatori in funzione anche della loro differente esperienza e conoscenza, ha
infatti prodotto una direttiva (2004/39/CE, conosciuta anche come MiFID, acroni-
mo di Markets in Financial Instruments Directive) che ha letteralmente stravolto
questa branca del mondo bancario e il modo in cui vengono prestati i servizi
d’investimento.

Sono tanti gli ambiti operativi di tale direttiva, e tanti ce ne saranno ancora nel
prossimo futuro con l’introduzione della successiva MiFID II.

Vi sarebbe da dire molto su questi temi, ma ciò andrebbe sicuramente ben oltre
lo scopo di questo lavoro che, invece, vuole soffermarsi su un solo, ristretto e spe-
cifico, ambito di applicazione: se sulle scelte e sulle performance finanziarie indi-
rizzate dai profili MiFID vi sia una influenza delle caratteristiche degli agenti o di
quelle dei soggetti investitori.

Dal recepimento in Italia della MiFID, avvenuto nel 2007, è necessario che
l’intermediario possa prestare i propri servizi finanziari solo in misura congrua ri-
spetto alle esigenze del singolo cliente, in termini di adeguatezza e appropriatezza.

Tale congruità viene valutata, in base alla singola operazione e all’intero porta-
foglio del cliente, rispetto ad un cosiddetto profilo d’investitore.

Questo profilo viene a sua volta attribuito, e successivamente monitorato ed ag-
giornato, sulla base di un questionario che viene sottoposto al singolo risparmiato-
re; ad ogni risposta viene attribuito un punteggio e, sulla base delle combinazioni di
questi punteggi, stabilita la relativa profilatura1.

1 In estrema sintesi, il questionario MiFID è uno strumento che consente, attraverso lo studio di parti-
colari caratteristiche del cliente, una profilazione dello stesso al fine di indirizzarlo alla strategia di
investimento più adeguata. Il risultato più evidente dell’effetto del questionario (la sua “mission”, per
così dire) è la tendenza a “proteggere” il cliente da investimenti troppo rischiosi.
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2. Descrizione del collettivo studiato

Oggetto del nostro lavoro è una popolazione di 7.229 clienti di una grande società
di intermediazione finanziaria, residenti in larghissima parte nelle province di Bari
e BAT, e affidati alla professionalità di 25 diversi promotori finanziari. Di ogni
soggetto sono state rilevate le caratteristiche demografiche base (genere, età, resi-
denza, profili di investitore ricavati dal questionario MiFID, caratteristiche degli
investimenti effettuati e performance finanziarie), ma anche le caratteristiche dei
consulenti che li hanno assistiti nelle scelte di investimento (genere, età, titolo di
studio, anzianità di lavoro e dimensione del portafoglio).

Ogni variabile è riportata nel database nella scala o classificazione più opportu-
na, a volte dettata dalla normativa. La MiFID, in particolare, definisce 3 profili di
investitore (Prudente, Equilibrato ed Intraprendente), ognuno dei quali può essere
declinato in base all’Orizzonte Temporale (Breve, Medio, Lungo).

Le performance sono calcolate per ogni cliente/investitore sulla base dei risulta-
ti dei portafogli nel triennio 2011/2013, ponderando quelli ottenuti dai singoli
strumenti che li compongono (attribuendo anche alla liquidità, su conto corrente e
depositi vincolati, una remunerazione pari a quella riconosciuta su tali strumenti
dalla banca in esame).

Tabella 1. Distribuzione dei clienti classificati secondo il profilo di investimento e oriz-
zonte temporale per età media e livello di performance.

Classificazione clienti Età media cliente Performance media % N
Profilo di Investimento

Prudente 48,7 3,63 3.428
Equilibrato 49,5 4,66 2.673
Intraprendente 50,6 7,14 1.128
Totale 49,3 4,56 7.229

Orizzonte Temporale
Breve 82,5 4,82 3.428
Medio 65,0 5,05 2.673
Lungo 42,0 4,39 1.128
Totale 49,3 4,56 7.229

Nella Tabella 1 sono rappresentate le due variabili teoricamente più connesse al
profilo di investimento e all’orizzonte temporale (età media del cliente e perfor-
mance media nel periodo), nonché la numerosità di ognuna delle modalità di queste
classificazioni MiFID. Dalla sua analisi è possibile evincere una relazione positiva
(almeno a livello descrittivo) tra il livello di aggressività del profilo e l’età media
degli investitori. Tale relazione è certamente lieve, mentre è molto più marcata la
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correlazione, sempre positiva, tra il livello di aggressività del profilo e la perfor-
mance dei relativi portafogli.

È molto evidente, invece, il forte rapporto inverso tra lunghezza dell’orizzonte
temporale ed età media del risparmiatore. Tale dinamica è facilmente spiegabile in
riferimento al peso che, all’interno dei questionari proposti, riveste l’età anagrafica
ai fini della definizione dell’orizzonte temporale, appunto (invero, investitori molto
anziani hanno comprensibilmente una ridotta propensione a investimenti di lungo
periodo).

La performance, al contrario, non risulta correlata a tale aspetto, crescendo nel
passaggio dal breve al medio termine e decrescendo poi sul lungo. Ciò potrebbe, in
verità, essere dovuto al fatto che si è esaminato un andamento delle performance su
base triennale, per cui è abbastanza ragionevole pensare che gli strumenti di medio
termine abbiano dato il proprio meglio su tale distanza temporale a differenza di
quelli di lungo periodo che, per ottimizzare il loro contributo al rendimento, hanno
presumibilmente bisogno di un periodo di osservazione più significativo.

3. Strumenti per l’analisi statistica della performance finanziaria

Questo studio ha il proposito principale di indagare in che modo il livello di
performance di un investimento possa essere influenzato non solo dai parametri
della profilazione MiFID (che, in senso lato, impongono limiti a volte severi alle
opzioni di investimento proponibili ai clienti) ma, eventualmente, anche da alcune
caratteristiche dell’agente/consulente oppure del cliente o da entrambe, o, inversa-
mente, indagare quanto la declinazione dei vari livelli di performance possa essere
attribuita al caso. Si è dunque resa necessaria un’analisi statistica del fenomeno.

La necessità di trarre da tale analisi risultati il più possibile chiari e interpretabili
ha portato a dicotomizzare la scala della variabile performance finanziaria in due
gruppi, sopra e sotto la mediana osservata (pari a 5,4%), nel seguito descritti rispet-
tivamente come “Performance moderata” e “Buona performance”.

Sono stati testati differenti strumenti di analisi (due strumenti di tipo prettamen-
te computazionale e uno di tipo inferenziale) per cercare di identificare le possibili
determinanti di un buon livello di performance:

• Analisi di segmentazione (algoritmi: CHAID e CRT), effettuata su un cam-
pione casuale pari al 60% del collettivo osservato (“campione di training”),
applicando poi le regole di decisione ottenute a un “campione di test” com-
prendente il restante 40% (cfr., ad es, Breiman et al, 1984; Fabbris, 1997);
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• Reti neurali (multi-layer perceptron, con diverse funzioni sinaptiche e di sti-
ma), anche in questo caso sulla base di un campione di training al 60% e di un
campione di test comprendente le unità restanti (Orchard & Phillips, 1991);

• Modelli Logit, con backward elimination, sia includendo che escludendo
l’intercetta nel modello di regressione (cfr., ad es. Delvecchio 2015).

I modelli sono stati costruiti incrociando la variabile binaria performance, ini-
zialmente solo con le due variabili riguardanti il questionario MiFID. Come mo-
strano le tabelle 2, 3, 4, osservando l’ultima colonna (% di corretta classificazione),
i risultati di questa prima fase esplorativa sono tuttavia poco entusiasmanti2.

Tabella 2. Matrice di confusione relativa all’analisi di segmentazione (solo classificazio-
ni MiFID)

Risultati osservati
Risultati previsti

Performance
moderata

Buona
performance

% di corretta
classificazione

Training

Performance moderata 1446 738 66,2
Buona performance 946 1221 56,3

Totale % 55,0 45,0 61,3

Test

Performance moderata 925 506 64,6
Buona performance 688 759 52,5

Totale % 56,0 44,0 58,5

Tabella 3. Matrice di confusione relativa all’analisi con reti neurali (MLP, solo classifi-
cazioni MiFID)

Risultati osservati
Risultati previsti

Performance
moderata

Buona
performance

% di corretta
classificazione

Training

Performance moderata 2123 403 84,0
Buona performance 1621 899 35,7

Totale % 74,2 25,8 59,9

Test

Performance moderata 908 181 83,4
Buona performance 708 386 35,3

Totale % 74,0 26,0 59,3

2 I tre modelli rimangono sempre intorno al 60% di corrette previsioni in complesso, ma le regole che
portano a “buone performance” sono identificate in modo poco adeguato, soprattutto con il modello
neurale e con il modello logit. Il miglior modello, per lo scopo prefisso, risulta essere quello di seg-
mentazione, che però dimostra una ridotta robustezza facendo rilevare scarsa capacità previsiva nel
campione di test.
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Tabella 4. Matrice di confusione relativa all’analisi con modello di regressione logit (so-
lo classificazioni MiFID)

Risultati osservati
Risultati previsti

Performance
moderata

Buona
performance

% di corretta
classificazione

Performance moderata 3031 584 83,8
Buona performance 2329 1285 35,6

Totale % 74,15 25,85 59,7

4. Miglior previsione della buona performance finanziaria

Proseguendo nell’analisi, abbiamo arricchito i nostri modelli prima con le carat-
teristiche dei consulenti (età, anzianità lavorativa, dimensione portafoglio clienti,
genere e titolo di studio) e con alcune caratteristiche dei clienti (età, genere e pro-
vincia di residenza), separatamente3, e infine abbiamo inserito nei modelli contem-
poraneamente tutte le caratteristiche elencate di ambo le categorie di attori coinvol-
ti nel rapporto di investimento.

Le variabili inserite nei modelli d’analisi per la previsione del livello di perfor-
mance (Moderata/Buona) sono, dunque:

 Profilo di investimento (Prudente, Equilibrato, Intraprendente);
 Orizzonte temporale (Breve, Medio, Lungo);
 Età del cliente; (<30, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70+)
 Genere del cliente (M/F);
 Provincia ri residenza (Bari, BAT, Altre province pugliesi, Resto del mondo);
 Età dell’agente (<30, 30-39, 40-49, 50-59, 60+);
 Anzianità Professionale dell’agente (<5, 5-9, 10-14, 15 – 24, 25+);
 Dimensione del portafoglio Agenti (Basso, Medio Basso, Medio Alto, Alto);
 Genere dell’agente (M/F);
 Titolo di Studio dell’agente (Diploma ITC, Altro Diploma, Laurea in Econo-

mia, Altra Laurea).
Riportiamo nelle Tabelle 5, 6 e 7 i risultati dei tre modelli, costruiti con tutte le

caratteristiche di agenti e clienti, che sono apparsi più adeguati: tali risultati, ai fini
della previsione di buone performance, appaiono ancora poco soddisfacenti per
quanto riguarda l’analisi di segmentazione e la rete neurale, ma interessanti per il
modello logit.

3 Tuttavia, i risultati di tali analisi sono risultati poco interessanti e non vengono qui riportati.
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Tabella 5. Matrice di confusione relativa all’analisi di segmentazione (modello completo
di tutte le caratteristiche di agenti e clienti)

Risultati osservati
Risultati previsti

Performance
moderata

Buona
Performance

% di corretta
classificazione

Training

Performance moderata 1704 497 77,4
Buona Performance 1164 981 45,7

Totale % 66,0 34,0 61,8

Test

Performance moderata 1056 358 74,7
Buona Performance 828 641 43,6

Totale % 65,3 34,7 58,9

Tabella 6. Matrice di confusione relativa all’analisi con reti neurali (MLP, modello com-
pleto di tutte le caratteristiche di agenti e clienti)

Risultati osservati
Risultati previsti

Performance
moderata

Buona
performance

% di corretta
classificazione

Training

Performance moderata 1516 672 69,3
Buona Performance 1025 1124 52,3

Totale % 58,6 41,4 60,9

Test

Performance moderata 914 509 64,2
Buona Performance 716 741 50,9

Totale % 56,6 43,4 57,5

Tabella 7. Matrice di confusione relativa all’analisi con modello di regressione logit
(modello completo di tutte le caratteristiche di agenti e clienti)

Risultati osservati
Risultati previsti

Performance
moderata

Buona
performance

% di corretta
classificazione

Performance moderata 2547 1063 71,2
Buona Performance 1724 1887 51,4

Totale % 59,10 40,90 61,3

Come già accennato, il miglior modello sembra essere quello logit, che (facendo
rilevare un R2 di Naegelkerke pari a 0,106) nel complesso presenta una capacità
previsionale simile a quella del modello di segmentazione basato sulle sole variabi-
li MiFID (almeno nel campione di training), ma essendo un modello inferenziale
garantisce, presumibilmente, una migliore rappresentatività del collettivo.

Concentrando dunque l’attenzione sul modello logit, osservando la Tabella 8 si
apprezza immediatamente l’effetto diretto di alcune caratteristiche demografiche e
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professionali sui livelli di performance considerati, ovvero sulla probabilità di ave-
re una performance al di sopra della mediana. Tali caratteristiche sono:

 Età del cliente;
 Età dell’agente;
 Anzianità professionale dell’agente;
 Dimensione portafoglio dell’agente.

Tabella 8. Statistiche relative agli effetti singoli significativi del modello logit identificato.

Variabili ̂ E.S. p-value Exp( ̂ )

Età cliente (espressa in anni) <0,001
Meno di 30 (Baseline)
30-39 0,241 0,113 0,033 1,272
40-49 0,470 0,111 <0,001 1,601
50-59 0,539 0,114 <0,001 1,714
60-69 0,635 0,120 <0,001 1,886
Più di 70 0,595 0,127 <0,001 1,813

Età agente (espressa in anni) 0,002
Meno di 30 (Baseline)
30-39 -0,552 0,211 0,009 0,576
40-49 -0,444 0,149 0,003 0,642
50-59 0,079 0,257 0,758 1,082
Più di 60 0,302 0,299 0,311 1,353

Anzianità professionale agente (espressa in anni) <0,001
Meno di 5 (Baseline)
5-9 0,256 0,120 0,033 1,291
10-14 0,283 0,121 0,019 1,327
15-24 0,118 0,194 0,543 1,125
Più di 25 -0,513 0,252 0,042 0,599

Dimensione portafogli agente 0,010
Basso (Baseline)
Medio basso 0,283 0,162 0,081 1,327
Medio alto 0,441 0,150 0,003 1,554
Alto 0,477 0,150 0,002 1,611

Intercetta -0,932 0,228 <0,001 0,394

In particolare, si osserva che all’aumentare dell’età del cliente cresce la probabi-
lità di profittare una performance al di sopra della mediana, rispetto alla classe di
età assunta come baseline (meno di 30 anni), si passa dal circa 27% rilevato in cor-
rispondenza della classe di età 30-39 anni a circa l’88% della classe 60-69 anni per
poi registrare un lieve calo per i clienti con più di 70 anni di età (circa 81%).
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Per quel che riguarda l’Età Agente risultano significativi gli effetti in corrispon-
denza della fascia di età 30-49 anni per la quali, come mostra la tabella 8, si osser-
va all’incirca un dimezzamento della probabilità di ottenere una performance al di
sopra della mediana, rispetto ai colleghi più giovani (meno di 30 anni).

L’Anzianità Professionale dell’agente incide positivamente, con un incremento
della probabilità di ottenere una performance al di sopra della mediana pari a circa
il 30%, per la fascia 5-14 anni di anzianità e interviene quasi dimezzando tale pro-
babilità in corrispondenza di un’anzianità lavorativa maggiore di 25 anni, rispetto
agli agenti che fruiscono di un’esperienza lavorativa minore di 5 anni.

Risulta rilevante per il compimento di una performance al di sopra della media-
na anche l’effetto Dimensione Portafogli Agente, in questo caso si osserva un in-
cremento della probabilità pari a circa il 60% per gli agenti che dispongono di un
portafogli medio alto e alto rispetto ai loro colleghi che ne detengono uno basso.

Come mostra la tabella 9, gli effetti (interazioni) risultati significativi sono:
 Profilo di Investimento * Età agente;
 Profilo di Investimento * Titolo di studio agente.

Tabella 9. Statistiche relative alle interazioni significative del modello logit identificato.

Effetti di interazione ̂ E.S. p-value Exp( ̂ )

Profilo di Investimento * Età Agente <0,001
Prudente * Meno di 30 (baseline)
Equilibrato * 30 – 39 0,595 0,183 0,001 1,812
Equilibrato * 40 – 49 0,592 0,207 0,004 1,808
Equilibrato * 50 – 59 0,402 0,220 0,067 1,495
Equilibrato * Più di 60 0,878 0,340 0,010 2,407
Intraprendente * 30 – 39 1,562 0,232 0,000 4,770
Intraprendente * 40 - 49 1,293 0,296 0,000 3,644
Intraprendente * 50 - 59 0,951 0,312 0,002 2,589
Intraprendente * Più di 60 1,137 0,543 0,036 3,116

Profilo di Investimento * Titolo di Studio Agente 0,000
Prudente * Diploma ITC (Baseline)
Equilibrato * Altro Diploma -0,071 0,195 0,718 0,932
Equilibrato * Laurea Economia -0,227 0,203 0,261 0,797
Equilibrato * Altra Laurea -0,144 0,166 0,387 0,866
Intraprendente * Altro Diploma 0,107 0,273 0,694 1,113
Intraprendente * Laurea Economia 0,459 0,298 0,123 1,583
Intraprendente * Altra Laurea 0,979 0,229 <0,001 2,662

L’effetto della profilazione MiFID interviene nel modello con il Profilo di Inve-
stimento esclusivamente come correzione dell’effetto delle variabili Età e Titolo di
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Studio Agenti modificandone l’effetto nel primo caso o addirittura rendendolo si-
gnificativo nel secondo.

L’effetto del profilo equilibrato risulta significativo in interazione con quello
prodotto dagli agenti appartenenti alla fascia di età compresa tra 30-49 anni, facen-
do guadagnare un incremento della probabilità di ottenere una performance al di
sopra della mediana pari a circa l’80% e facendola abbondantemente raddoppiare
per gli agenti di età maggiore di 60 anni. Declinando il profilo di investimento se-
condo la modalità intraprendente in interazione con l’età dell’agente, è possibile
apprezzarne un effetto che incrementa la probabilità di ottenere una performance al
di sopra della mediana rispetto alle rispettive baseline (prudente per il profilo di in-
vestimento e meno di 30 anni per l’età agente) di quasi cinque volte per la classe
30-39 anni, di quasi quattro volte per la classe 40-49, di circa due volte e mezzo per
la classe 50-59 anni e di circa tre volte per gli agenti di età superiore a 60 anni.

Dall’analisi della tabella si evince, inoltre, che risulta significativo l’effetto del
profilo intraprendente quando interviene come correzione dell’effetto del titolo di
studio agente Altra Laurea (diversa da Economia) provocando un incremento della
probabilità di ottenere una performance al di sopra della mediana di circa due volte
e mezzo rispetto alle relative baseline (prudente per il profilo di investimento e Di-
ploma ITC per Titolo di Studio Agente).

Per valutare la robustezza del modello logit identificato, il medesimo modello è
stato applicato al collettivo ricampionato utilizzando la tecnica bootstrap (Efron
1981, 1987); per calcolare l’intervallo di confidenza è stato utilizzato prima il me-
todo percentile e poi, a miglioramento e validazione del precedente, quello BCa
(Bias Corrected and accelerated)4, ottenendo, per quasi tutti gli effetti, ridottissime
distorsioni stimate (minori di 0,02 e a volte anche di 0,002: in termini relativi da
0.2% al 5% massimo) ad eccezione del solo effetto di interazione “profilo equili-
brato” con “età agente 60 anni e più” (con variazione assoluta e relativa pari, ri-
spettivamente, a circa 0,135 e 12%), distorsione che, comunque, non inficia la si-
gnificatività di tale effetto nei subcampioni estratti (intervallo di confidenza al 95%
pari a [0,19, 2,55]).

È immediato constatare che le caratteristiche di agenti e clienti hanno surclassa-
to la profilazione MiFID; nel nostro modello, infatti, risultano significativi gli ef-
fetti del profilo di investimento solo quando essi sono in interazione con le caratte-
ristiche degli agenti.

4 Parametri comuni ai due metodi: campionamento semplice di 10000 subcampioni, livello di confi-
denza delle stime 95%.
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5. Interazione tra profilo di investimento e caratteristiche dell’agente

È interessante, a questo punto dell’analisi, osservare come si distribuisca il col-
lettivo secondo il livello di performance per età agente e profilo di investimento.

Dalla Tabella 10 si evince, in effetti, che il gruppo di clienti classificati con un
profilo di investimento “intraprendente” dalla profilazione MiFID presenta (come è
logico) una preponderanza di casi con performance al di sopra della mediana, ma
con peso differente a seconda dell’età dell’agente che li ha guidati nelle scelte: si
riscontra, infatti, circa l’82% di buone performance quando l’agente ha età compre-
sa tra 30 e 39 anni, il 75% quando l’età del consulente è nella classe 40-49 anni,
circa il 68% se l’agente ha tra 50 e 59 anni e infine circa il 78% dei casi se l’età
dell’agente è pari o superiore a 60 anni. Non è possibile determinare una tendenza
monotona della performance al variare dell’aggressività del profilo, ma una in-
fluenza è evidente.

Tabella 10. Distribuzione percentuale dei soggetti secondo il livello di performance per
Profilo di investimento ed Età agente.

Età
Agente

Livello di
performance

Profilo di investimento Totale Totale
%Prudente Equilibrato Intraprendente

Meno di
30 anni

Moderata 56,6 52,5 30,7 236 51,0
Buona 43,4 47,5 69,3 227 49,0
Totale 226 162 75 463 100,0

30-39
Moderata 59,2 47,0 18,3 1195 46,9
Buona 40,8 53,0 81,7 1355 53,1
Totale 1079 1000 471 2550 100,0

40-49
Moderata 61,0 50,2 24,9 1308 52,3
Buona 39,0 49,8 75,1 1193 47,7
Totale 1319 828 354 2501 100,0

50-59
Moderata 58,6 50,7 32,3 719 51,4
Buona 41,4 49,3 67,7 680 48,6
Totale 585 613 201 1399 100,0

Più di
60 anni

Moderata 56,6 38,6 22,2 157 49,7
Buona 43,4 61,4 77,8 159 50,3
Totale 219 70 27 316 100,0

Totale

Moderata 59,5 49,0 23,8 3615 50,0
Buona 40,5 51,0 76,2 3614 50,0
Totale 3428 2673 1128 7229

Totale % 100,0 100,0 100,0 100,0

Dall’altro punto di vista, la quota di clienti con performance moderata nel profi-
lo di investimento “prudente” sembra assumere una tendenza quasi normale, con
moda in corrispondenza della classi di agenti tra 40 e 49 anni.
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Anche l’analisi della tabella 11 porta a un risultato interessante (ma di difficile
interpretazione), in quanto i clienti classificati con un profilo di investimento intra-
prendente dalla profilazione MiFID ottengono una performance al di sopra della
mediana in circa l’82% dei casi quando si affidano alla consulenza di agenti che di-
chiarano di aver conseguito un diploma diverso da ITC, in circa l’80% dei casi
quando l’agente ha conseguito una Laurea in Economia e nel 75% dei casi quando
l’agente dichiara di essere in possesso di una laurea diversa da quella in economia.

All’altro estremo della profilazione, la quota di soggetti con performance mode-
rata passa dal 59%, se il consulente che li ha guidati era diplomato, fino al 66% ove
il consulente era in possesso di laurea diversa da quella in economia.

Tabella 11. Distribuzione percentuale dei soggetti secondo il livello di performance per
Profilo di investimento e Titolo di studio agente..

Titolo di
studio agente

Performance
Profilo di investimento Totale Totale

%Prudente Equilibrato Intraprendente

Diploma ITC
Moderata 59,0 47,7 28,2 1725 50,2
Buona 41,0 52,3 71,8 1709 49,8
Totale 1677 1236 521 3434 100,0

Altro diploma
Moderata 59,0 48,4 18,3 1198 49,7
Buona 41,0 51,6 81,7 1213 50,3
Totale 1175 925 311 2411 100,0

Laurea
Economia

Moderata 60,0 55,9 20,1 507 50,3
Buona 40,0 44,1 79,9 501 49,7
Totale 407 397 204 1008 100,0

Altra laurea
Moderata 66,3 43,5 25,0 185 49,2
Buona 33,7 56,5 75,0 191 50,8
Totale 169 115 92 376 100,0

Totale

Moderata 59,5 49,0 23,8 3615 50,0
Buona 40,5 51,0 76,2 3614 50,0
Totale 3428 2673 1128 7229

Totale% 100,0 100,0 100,0 100,0

6. Interazione tra profilo di investimento e caratteristiche dell’agente

Alla luce dei risultati precedentemente esposti, si è ritenuto opportuno e interes-
sante studiare la composizione dei portafogli a seconda del profilo e la distribuzio-
ne dei clienti classificati per profilo di investimento e orizzonte temporale secondo
ogni asset class.

Le prime considerazioni in merito ai comportamenti dei risparmiatori (tabelle
12.a-12.b) riguardano la presenza di strumenti di liquidità nella quasi totalità dei
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casi, in quanto, logicamente, il conto corrente rappresenta una chiave d’accesso alla
maggior parte dei servizi d’investimento, anche se questa tendenza tende a decre-
scere, seppur sensibilmente, man mano che il profilo del cliente diventa più aggres-
sivo5.

Tabella 12.a Percentuali di clienti che investono nelle diverse asset class, per profilo di
investimento e orizzonte temporale.

Classificazione clienti
Asset class

Liquidità Strumenti monetari Strumenti obbligazionari
Profilo di investimento
Prudente 98,9 1,2 2,3
Equilibrato 97,2 7,2 14,4
Intraprendente 95,6 11,8 42,1
Orizzonte temporale
Breve 98,7 6,9 16,0
Medio 97,5 6,5 18,1
Lungo 97,7 4,5 11,2

Tabella 12.b Percentuali di clienti che investono nelle diverse asset class, per profilo di
investimento e orizzonte temporale.

Classificazione clienti
Asset class

Total return Strumenti Bilanciati Strumenti Azionari
Profilo di investimento
Prudente 1,6 9,7 6,2
Equilibrato 10,4 32,4 21,0
Intraprendente 26,9 84,6 60,9
Orizzonte temporale
Breve 10,4 23,6 19,3
Medio 12,7 33,4 24,3
Lungo 7,5 29,2 19,0

Ciò presumibilmente avviene in quanto il cliente più prudente può ritenersi an-
che meno multi-bancarizzato rispetto ad una parte di clienti più intraprendenti, e in
alcuni casi più evoluti, che magari detiene presso un istituto bancario esclusiva-
mente strumenti d’investimento e magari su altri il proprio rapporto di c/c di ‘ser-
vizio’ alla normale operatività (accrediti, addebiti, pagamenti, ecc.).

Gli strumenti di liquidità sono gli unici, come già notato, la cui presenza si ridu-
ce al crescere dell’aggressività del profilo, mentre tutte le altre asset class si rivela-
no maggiormente presenti nei portafogli al crescere del livello di aggressività del
profilo.

5 Si noti che la somma delle percentuali di clienti appartenenti a ciascuna classe di profilo, logicamen-
te, è maggiore di 100 in quanto un cliente può investire in più asset class.
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Ciò è assolutamente compatibile con la considerazione che a maggiore intra-
prendenza del risparmiatore corrisponda una maggiore disponibilità a detenere in
portafoglio investimenti, quanto meno, via via più volatili. Riclassificando i mede-
simi dati rispetto al solo orizzonte temporale, invece, notiamo regolarità molto in-
feriori rispetto al caso precedente.

Di maggiore interesse è notare che, escluso il caso particolare degli strumenti di
liquidità, per ogni altra classe di investimento la maggiore diffusione nel segmento
di “medio” orizzonte temporale. Tale fenomeno è, a nostro modesto avviso, di faci-
le intuizione. Si è già sottolineato, infatti, quanto il dato dell’età sia correlato a
quello dell’orizzonte temporale attribuito nella profilatura ai fini MiFID. Quindi
possiamo dire che nel profilo di più lungo orizzonte siano presenti maggiormente i
giovani, in quello medio i soggetti di mezza età e nel segmento di breve coloro che
sono in età più avanzata.

Per i primi è ragionevole osservare solitamente non elevate disponibilità per in-
vestimenti ad effetto dei più svariati motivi: poca accumulazione perché la carriera
lavorativa è ancora in fase di avvio o primo sviluppo, destinazione della maggior
parte delle proprie risorse ad esigenze alternative quali l’acquisto e l’arredamento
della prima abitazione, bassa esperienza diretta nel mondo degli investimenti, ecc.

Nei soggetti di mezza età individuiamo spesso maggiori disponibilità economi-
che e maggiore disponibilità all’investimento proprio perché in questi individui la
carriera lavorativa è già matura ed i redditi non di conseguenza più elevati, le ulte-
riori esigenze di vita sono state magari più probabilmente soddisfatte ed inoltre si è
maturata con il passare del tempo una maggiore esperienza diretta delle varie forme
di investimento finanziario e quindi è superiore la disponibilità ad investimenti più
vari e diversificati.

Nella fascia, invece, che comprende i soggetti di età più avanzata si comprende
come il calo della presenza di investimenti rispetto al caso precedente sia facilmen-
te spiegabile con il fatto che, pur con disponibilità più elevate, si cominci a pensare
magari alla tutela del patrimonio in vista di un tranquillo passaggio generazionale,
si è meno tolleranti alle oscillazioni dovute alla volatilità e in qualche caso comin-
ciano ad accumularsi esperienze a volte non positive proprio in virtù di scelte fatte
in passato non corroborate da risultati favorevoli. Quest’ultimo fenomeno potrebbe
essere connesso, in qualche misura, con gli accadimenti dei mercati finanziari degli
ultimi 10/15 anni, caratterizzati per molto tempo dall’andamento sfavorevole dei
rendimenti azionari post-bolla del 1999/2000, da ripetuti scandali finanziari (Ar-
gentina, Parmalat, Lehman Brothers, ecc.) e addirittura dalla crisi dell’euro e dal
possibile default dello stato italiano nel recentissimo passato.
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Naturalmente, scavando nella storia dei mercati, in ogni periodo passato posso-
no riscontrarsi accadimenti analoghi (crisi, scandali, crolli borsistici, ecc.) ma la ri-
flessione su cosa può aver caratterizzato gli ultimi anni non può prescindere dal
considerare la straordinaria evoluzione vissuta dai mezzi di informazione. La loro
presenza è esplosa grazie alla tecnologia sempre più diffusa in ogni momento della
nostra vita, che ha amplificato a dismisura l’impatto di ogni notizia sui singoli in-
dividui e, di conseguenza, sulla società.

Il bombardamento informativo certamente influisce sulla percezione di ogni fe-
nomeno ‘raccontato’ dai media ed incide sulla psicologia delle masse e quindi su
quella dell’investitore.

7. Considerazioni finali

Il modello identificato è indubbiamente men che perfetto in termini di capacità
esplicativa (il R2 di Nagelkerke, pari a 0,106, indica infatti che poco più del 10%
della variabilità del livello di performance dipende dalle variabili individuate), ma
risulta adattarsi ai dati molto bene (il test di Hosmer-Lemeshow, invero, presenta
p-value = 0,339). Dunque, è statisticamente dimostrato che oltre il 10% degli esiti
di un investimento finanziario è dovuto a una combinazione delle caratteristiche
dei clienti/investitori e degli agenti: conoscere questo insieme di relazioni consente,
sì, di prevedere le buone performance solo poco più di quanto consentirebbe il ca-
so, ma rende prevedibili oltre il 70% delle performance moderate.

La conclusione porta insomma a sottolineare la stretta necessità per i clienti,
alla costante ricerca di un rendimento finanziario migliore, di avvalersi di una figu-
ra professionale adeguata a fornir loro consulenza personalizzata, e soprattutto di
scegliere il consulente ‘giusto’ che possa guidarlo al meglio, in assenza di quelle
tradizionali soluzioni semplici e sicure che in passato consentivano un comodo e
redditizio “fai da te”. Non solo: le caratteristiche dei consulenti possono interagire
con quelle dei clienti (non solo quelle risultanti dal profilo MiFID, ma anche quelle
personali), e anche questa constatazione presenta notevole utilità.
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