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Abstract 

La finanza ha vissuto nel corso degli ultimi anni, grandi cambiamenti riconducibili anche 

all’avvento delle innovazioni digitali. La pandemia Covid-19 sviluppatasi a fine 2019, è stata 

secondo molti, un catalizzatore che ha contribuito in maniera importante ad accelerare 

ulteriormente il processo verso l’abbandono dell’analogico e il passaggio alla digitalizzazione 

in tutti i settori, in particolar modo in quello finanziario sia a livello nazionale che internazionale. 

Le restrizioni imposte dal Consiglio federale alle attività in Ticino e nel resto della Svizzera, in 

precedenza caratterizzate prevalentemente da relazioni umane, hanno portato le persone di 

tutto il paese ad isolarsi, sviluppando emozioni di paura e insicurezza che giocano un ruolo di 

primaria importanza nel contesto decisionale degli individui.  

I “Robo – Advisor”, gestori patrimoniali automatizzati, offrono la possibilità agli investitori di 

gestire i propri risparmi e investimenti senza la necessità di essere assistiti da un consulente 

finanziario. I costi sono anch’essi un aspetto a favore di questa realtà, essendo generalmente 

ben inferiori se paragonati alla consulenza tradizionale offerta dagli istituti finanziari. L’estrema 

emotività dell’essere umano, che ha caratterizzato il periodo di pandemia globale, mette in 

discussione una delle basi dell’economia classica, la perfetta razionalità degli individui. 

L’ elaborato ha come finalità quella di esporre il ruolo che può assumere “Robo – Advisor” in 

periodi di crisi economica e sociale e di come possa contribuire a mitigare la conseguente 

irrazionalità e le distorsioni cognitive dell’uomo in queste situazioni.  

Il lavoro comprende anche una riflessione sugli aspetti che contraddistinguono la consulenza 

tradizionale, tra i quali il contatto con il cliente, e come questi rapporti possano venire meno in 

situazioni di incertezza o con la l’avvento sempre più imminente di soluzioni finanziarie più 

digitali ed accessibili. 
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1. Introduzione 

I macro-temi di questo lavoro sono sinteticamente la Tecnofinanza (FinTech), i “Robo – 

Advisor”, la finanza comportamentale e il quadro della situazione attuale dentro e fuori dai 

nostri confini.  Dove siamo, come ci poniamo di fronte alle sfide future e quali sono le dinamiche 

intraprese per uscirne vincenti consolidando un posizionamento della Svizzera ai primi posti 

della graduatoria mondiale.  

La digitalizzazione ha innegabilmente portato con sé l’introduzione di numerosi cambiamenti 

modificando il panorama operativo e organizzativo di numerosi settori. Tutte le grandi 

innovazioni producono vincitori e vinti, fra questi ultimi qualcuno per poca oculatezza, altri per 

oggettive difficoltà a rimanere al passo con gli eventi. 

A faticare in questa trasformazione troviamo aziende multinazionali quali Sony o Philips, che 

hanno gradualmente perso la loro posizione di leader sui mercati lasciando il passo a 

piattaforme informatizzate quali Apple, Google e Spotify che fanno quotidianamente incetta di 

clienti. Lo stesso vale per le produzioni mediatiche prima completamente separate ora 

assorbite dal concetto di crossmedialità e semplicemente diffuse da piattaforme, almeno per 

ora, differenti con linguaggi diversi. 

Fino al 2007, mentre il mondo si stava muovendo nei campi già menzionati a grande velocità, 

poco si parlava dell’ambiente finanziario. Poi, la crisi dei subprime iniziata nel 2006 e il tracollo 

del 2008, ha aperto gli occhi al mondo bancario e in subordine finanziario, dando avvio a dei 

cambiamenti. 

Inizialmente vengono create le prime piattaforme di internet banking molto unilaterali con 

scarse o nulle possibilità interattive da parte del cliente, anche qui gli sviluppi sono fulminei e 

in pochi anni il cliente dal suo smartphone può controllare praticamente ogni cosa che lo 

concerne. Il passo al FinTech sarebbe stato breve e infatti così sono andate le cose. 

Inutile dire che la tecnofinanza ha abbattuto la credenza che solo le persone facoltose possano 

investire il proprio denaro. Con l’avvento del FinTech è scattata una sorta di democrazia degli 

investimenti ormai accessibili a tutti grazie anche ai sempre più diffusi “Robo – Advisor” che 

pensano e investono per noi mettendoci al riparo da macroscopici errori di valutazione.  

Il lavoro si concentra inoltre sulle movimentazioni della piazza finanziaria ticinese e in 

particolare dei suoi attori protagonisti che guardano con fiducia ai cambiamenti in atto. 

Addentrandosi successivamente in considerazioni più ampie e legate alla piazza svizzera al 

fine di capire quali sono gli indirizzi e le prospettive a medio/lungo termine.  
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La tesi vi porterà sovente a incontrare citazioni o descrizioni personali legate all’autorità di 

vigilanza del sistema finanziario svizzero (FINMA). Quando un territorio così delicato si trova 

ad affrontare cambiamenti anche radicali, è fondamentale che il tutto sia accompagnato da 

regolamentazioni incisive e prudenziali, ma non eccessivamente ostacolanti allo sviluppo del 

panorama economico. Volenti o nolenti siamo collegati e dipendenti dai passi intrapresi a 

livello globale. Per questo parleremo anche di altre piazze finanziarie molto importanti quali 

Londra e Singapore dove il processo evolutivo sembrerebbe precederci.   

Capiremo cosa sono con precisione i “Robo – Advisor”, il loro attuale livello tecnologico e i 

passi migliorativi che potrebbero scaturire da una ricerca sempre in atto e globalmente evoluta. 

Saranno i futuri consulenti alla clientela? A questa domanda fornirò risposte a volte opinabili, 

ma anche inequivocabili. Questo tema introdurrà anche al nuovo ruolo del wealth 

management, da sempre un ramo bancario vicino alla clientela con il fine di individuarne e 

tutelarne i bisogni sempre più mutevoli. 

Le numerosissime fonti di informazioni presenti in rete sono a volte contraddittorie, fuorvianti 

o incomprensibili. La sfida principale è stata quella di attingere laddove ho percepito 

argomentazioni serie, sostenibili e ben comprovate nei fatti. 

Ogni capitolo riveste molta importanza, la descrizione ha una successione metodologica dei 

vari argomenti seppur considerando la loro inevitabile commistione per eterogenesi delle 

tematiche. 

Alla fine del lavoro le conclusioni, che potrebbero apparire un po’ sbrigative, sono indotte da 

una chiara evidenza quasi di tipo fotografico che salta all’occhio con un’immediatezza 

assoluta. 

1.1. Domanda di ricerca e obiettivi 

Domanda di ricerca: In che modo, in Svizzera, le evoluzioni delle innovazioni più rilevanti nel 

settore investimenti si sono adattate alla finanza comportamentale? L’investitore privato si 

affida a “Robo – Advisor” nei periodi di crisi economica dovute ad una pandemia globale come 

il Covid-19? Quali sono i principali ostacoli nella propagazione e scelta di “Robo – Advisors” 

da parte degli investitori privati? 

Gli obiettivi della tesi sono qui di seguito esposti: 

• Analisi della letteratura sulla finanza comportamentale con l’obiettivo di portare alla 

luce una chiara visione della materia; 
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• Analisi della letteratura sulle maggiori innovazioni tecnologiche in ambito finanziario in 

Svizzera, con l’intento di capire le evoluzioni della FinTech in Svizzera; 

• Analisi dell’investitore in termini di competenze, funzioni e attività, così da trovare 

collegamenti rilevanti del comportamento dell’investitore in relazione alle sue reazioni 

durante i periodi di pandemia; 

• Analizzare, attraverso casi di studio, le relazioni tra tecnofinanza e finanza 

comportamentale nel contesto italiano; 

• Raccolta di testimonianze di esperti in materia, quali consulenti di investimento e 

gestori patrimoniali svizzeri, per meglio delineare e adattare al contesto territoriale 

locale sull’evoluzione del comportamento dell’investitore nell’utilizzo di “Robo – 

Advisor”; 

• Formulare dei suggerimenti e delle raccomandazioni strategiche, se pertinenti, alle 

banche su come incrementare la propria offerta di finanza tecnologica. 
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1.2. Metodologia 

La ricerca ha avuto inizio con una preliminare sulle ultime evoluzioni tecnologiche nel settore 

della finanza, in particolar modo alla realtà locale e più nel merito sul funzionamento specifico 

dei “Robo – Advisor” e del loro ruolo sul territorio svizzero. 

Dopo questa prima fase, si passa ad una scomposizione e analisi del comportamento 

dell’investitore che si affida alle nuove tecnologie, per poi effettuare un’analisi della letteratura 

sulla finanza comportamentale, partendo dall’”homo oeconomicus”, le varie euristiche e bias. 

Per poter creare un legame tra questi due ambiti verrà analizzato il ruolo del consulente 

finanziario attraverso delle fonti secondarie sulla gestione patrimoniale dell’investitore. 

Passata la fase primaria, grazie a dei casi di studio, la ricerca sì dedicherà all’analisi 

dell’investitore sulle scelte che lo porterebbero a decidere se affidarsi ad una “Robo – Advisor” 

piuttosto che un consulente tradizionale e questo, più precisamente, durante un periodo di 

incertezza economica causato dalla pandemia Covid-19. 

Infine, per meglio approfondire quanto accade in Svizzera, dati i pochi strumenti a 

disposizione, verranno analizzate delle interviste a gestori patrimoniali, consulenti ed 

economisti locali, per meglio determinare se l’investitore svizzero conosce, si affida e, in 

particolare, decide di utilizzare “Robo – Advisor”.   
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2. Lo stato attuale della piazza finanziaria Svizzera 

2.1. La piazza finanziaria ticinese 

Il mercato della gestione patrimoniale, con i suoi CHF 7.9 miliardi di AuM gestiti nel 2019 (BNS, 

2020.) è uno dei poli di gestione patrimoniale del sistema finanziario.  

Con il passare degli anni, gli eventi di trasformazione pensati per modificare l’aspetto del 

sistema finanziario ticinese sono stati molteplici, a partire dal rafforzamento delle 

regolamentazioni alla digitalizzazione, ecc.  

A seguito delle importanti azioni di contenimento della pandemia Covid-19 imposte anche dal 

consiglio federale, le abitudini delle persone e di conseguenza tutto il sistema economico 

mondiale subirà e sta subendo tuttora importanti cambiamenti di carattere empirico. “Per ora 

il settore bancario non è tra i più toccati, ma è sicuro che in un’economia interconnessa a livello 

internazionale le conseguenze saranno negative per tutti.” (Associazione Bancaria Ticinese, 

2020.).  

Lo stato attuale della piazza finanziaria ticinese è assai incerto, la pandemia globale è ancora 

in atto, rendendo pressoché complessa l’analisi degli effetti che questa crisi economica 

produrrà sul medio e lungo termine. L’analisi può iniziare basandosi su eventi passati simili, o 

perlomeno, che abbiano globalmente prodotto un impatto sull’economica mondiale. Poco più 

di dieci anni fa, nel 2008, una crisi finanziaria che si è contraddistinta nel trasformare enti 

finanziari estremamente solidi trasformandoli in fortemente vulnerabili, portandone anche 

alcuni alla dichiarazione di fallimento (Lehman Brothers) o come nel caso UBS, rivoltasi allo 

stato svizzero per ottenere aiuti immediati dalla banca nazionale. 

Le banche centrali di tutto il mondo, si sono attivate nell’immediato ad effettuare politiche 

economiche espansive, che portarono a loro volta, all’abbassamento dei tassi d’interesse, 

raggiungendo i minimi storici. “La Banca nazionale svizzera (BNS) si è mossa in linea con gli 

altri istituti centrali, optando per un allentamento senza precedenti della sua politica monetaria 

che ha consentito alla Svizzera di attutire il contraccolpo del crollo congiunturale.” 

(Associazione Bancaria Ticinese, 2020.). Nel 2012 fu introdotta una misura unica nel suo 

genere in un periodo dove il franco svizzero risultava particolarmente forte sul mercato 

monetario fissando il tasso di cambio con la moneta europea a CHF 1.20, misura poi rientrata 

nel 2015. 

La sorpresa e lo smarrimento dell’opinione pubblica sull’instabilità degli istituti finanziari hanno 

portato i governi di tutto il mondo a implementare maggiori regolamentazioni che non 
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comprendessero solamente il controllo microeconomico dell’impresa, osservandola nel suo 

singolo, ma bensì un’attivazione regolamentare più a livello macroeconomico. Le crisi 

economiche portano inevitabilmente ad un cambiamento e ad un adattamento, necessario a 

colmare lacune non sempre visibili ad occhio nudo.  

L’impressione è quella che gli istituti bancari stiano cogliendo con estrema enfasi tutte le 

direttive imposte dal Consiglio Federale in merito al Covid-19, in particolare vogliono garantire 

i servizi principali e al contempo, tutelare la sicurezza dei propri collaboratori. Per raggiungere 

questi scopi, le banche si sono affidate all’innovazione tecnologica e alla digitalizzazione, 

dimostrando capacità di adattamento irrevocabili per evitare un collasso dell’intero sistema 

economico. 

2.2. Lo sviluppo digitale del sistema cantonale 

Il Canton Ticino, così come il resto della Svizzera, ha assistito alla progressione del processo 

di digitalizzazione che ha interessato il sistema bancario globale. 

Gli sviluppi tecnologici sono infatti percepiti come elementi di primaria importanza, i quali 

offrono l’opportunità di aumentare sensibilmente l’efficacia e l’efficienza operativa degli istituti 

bancari e permettendo loro di offrire un servizio maggiormente personalizzato capace di 

rispondere alle esigenze sempre più precise e mirate della propria clientela.  

“La pandemia da Covid-19 ha inoltre accelerato l’applicazione del telelavoro e, per quel che 

riguarda il ramo bancario, è diffusa la convinzione che grazie alla digitalizzazione e alla 

sicurezza informatica la percentuale del telelavoro potrà crescere notevolmente nei prossimi 

anni”. (ABT direttore Franco Citterio. 2020.) (Corriere del Ticino, 2020) 

Tuttavia, nonostante il riconoscimento dell’importanza delle nuove tecnologie per l’attività 

operativa, vi è poca consapevolezza e familiarità con aspetti considerati ad oggi capaci di 

rivoluzionare l’intero mondo della finanza e non solo. Tra queste si citano la blockchain e le 

crypto valute, le quali hanno raggiunto le valutazioni più alte di sempre durante l’anno 2021, 

ma anche l’intelligenza artificiale (AI) o il peer-to-peer lending (prestito fra privati). 

Questo fenomeno si deve al fatto che gli intermediari finanziari dispongono di un budget 

limitato e i loro investimenti vertono principalmente sulla digitalizzazione di funzioni aziendali 

legate al pagamento e alla sicurezza, a discapito delle altre attività ad oggi ancora poco 

digitalizzate. 
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Pochi sono anche gli enti finanziari svizzeri che prevedono di investire a breve o medio termine 

nella digitalizzazione delle relazioni con i propri clienti, in particolare sviluppando e offrendo 

soluzioni di digital wealth management.  

Le FinTech e il loro sviluppo, che nel 2018 ammontavano a 18 unità in Svizzera, e ad oggi 

presentano un risultato ancora alquanto limitato. I principali settori nei quali sono attivi questi 

operatori, sono i seguenti: 

• Crowdfunding immobiliare; 

• Gestione degli investimenti; 

• Infrastrutture finanziarie; 

• Pagamenti; 

• Analisi dei dati. 

Vi è la necessità di maggiore cooperazione tra gli attori finanziari e le FinTech al fine di 

agevolare la costruzione di rapporti duraturi e di condivisione come quanto intrapreso da UBS 

con l’istituto Dalle Molle specializzato in studi sull'intelligenza artificiale (IDSIA) dell’Università 

della Svizzera italiana. (Centro Studi Bancari, 2021) 

2.3. Evoluzioni e opportunità per il Canton Ticino 

In questo capitolo vedremo di come si pone L’Associazione Bancaria Ticinese (in seguito ABT) 

rispetto all’evoluzione tecnologica del ramo bancario. Innanzitutto, una sintetica presentazione 

di ABT per meglio comprendere di quale organo stiamo parlando. L’Associazione Bancaria 

Ticinese (ABT) è chiamata a rispondere al suo organo sovrano ovvero l’assemblea generale 

dei soci, che di norma si riunisce una volta all’anno alla presenza dei delegati inviati dagli 

istituti bancari aderenti. 

L’Assemblea generale è incaricata per la designazione delle seguenti figure istituzionali: 

• Presidente; 

• Membri del Comitato esecutivo ABT; 

• Membri del Consiglio del Centro Studi Villa Negroni; 

• Membri del Comitato della CAFABT (Cassa assegni familiari); 

• Cassiere e revisori 
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Struttura: 

Schema 1: Struttura Associazione Bancaria Ticinese (abt.ch) 

Scopi e attività ABT 

Si tratta di una organizzazione fondata nel lontano 1920 che raggruppa istituti che svolgono 

una regolare attività bancaria nella nostra regione. Scopo dell’associazione – come recitano 

gli statuti “è quello di salvaguardare e difendere l’immagine della piazza finanziaria ticinese e 

gli interessi e i diritti dei suoi membri in campo cantonale, ad eccezione di ogni attività 

commerciale.” (Associazione Bancaria Ticinese, 2020). 

Fra i principali scopi statutari di ABT risiede inoltre la promozione della piazza finanziaria 

ticinese e dei suoi valori. Per piazza finanziaria ticinese si intende l’insieme dei servizi bancari 

erogati ma anche l’insieme degli altri partecipanti quali avvocati d’affari, fiduciari, gestori di 

patrimonio, assicurazioni e le loro associazioni di categoria. Fra i compiti di rilevanza delegati 

all’associazione si possono annoverare i seguenti aspetti: 

• Una comunicazione oggettiva e trasparente sui temi trattati dall’associazione; 

• Favorire le interazioni fra i membri e dibattere sui principali temi di cui si fa carico 

l’associazione; 

• Monitorare l’applicazione di tutte le normative federali in materia bancaria; 

• Promuovere e sostenere la formazione degli addetti ai lavori attraverso il centro studi 

Villa Negroni; 

• Partecipare attivamente ai lavori preparatori di leggi e convenzioni sul piano cantonale. 

• Ruolo di sensibilizzazione delle autorità su importanti questioni inerenti alla nostra 

piazza finanziaria.  
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Anche ABT non poteva che seguire da vicino le tendenze internazionali e rivolgere attenzione 

e interesse sullo sviluppo di nuove tecnologie definite “FinTech” che in particolar modo stanno 

toccando il ramo della gestione patrimoniale e già ben consolidate anche nel cantone Ticino. 

L’interesse maggiore avviene da parte di una clientela che attraverso i nuovi media e le 

applicazioni creano una interazione con gli istituti per l’accesso ad una complessa varietà di 

servizi e prodotti sfruttando appieno la rapidità della digitalizzazione con l’impiego di software   

e piattaforme ideati appositamente da start-up particolarmente innovative e avanguardistiche.   

Il Ticino, ancorché una piccola realtà, si sta distinguendo nel settore FinTech beneficiando fra 

l’altro di una situazione favorevole a livello normativo e fiscale. Questi elementi, la forte 

presenza del multilinguismo e la qualità di vita di cui si può legittimamente beneficiare 

spingono aziende del settore ad insediarsi nella nostra regione.      

Innegabile, dunque, il ruolo strategico di FinTech per la piazza finanziaria ticinese, nel 2018 il 

tema ha caratterizzato la prima edizione del “Lugano banking day” organizzato grazie al 

supporto di varie istituzioni regionali, fra cui il cantone, l’università e la città di Lugano. I 700 

partecipanti intervenuti al palazzo dei congressi sono stati una prova tangibile dell’interesse 

attorno a questo tema.  

Un’agenda molto ricca e alla presenza due ospiti d’eccezione, il CEO di Swissbanking Jörg 

Gasser e della Segretaria di Stato per le questioni finanziarie internazionali Daniela Stoffel in 

occasione dell’assemblea annuale ABT tenutasi il 9 settembre 2021 presso il LAC di Lugano. 

Il presidente Alberto Petruzzella ha sottolineato il ruolo rilevante degli istituti bancari ticinesi 

durante la pandemia con ben 12000 crediti erogati alle imprese del territorio. Meno rallegrante 

la questione dell’accesso al mercato italiano che nonostante le osservanze per non dire i 

“cedimenti” della Svizzera continua a venire ostacolato da parte di procure e autorità fiscali 

della penisola con misure sempre più rigide e ostacolanti. Questa attitudine viene considerata 

una “presa in giro”. La Segretaria di Stato sarà a Roma nei prossimi giorni per ulteriori colloqui 

ma le continue mutazioni delle parti in causa governative non facilita certo una armonia nelle 

relazioni. 

Se con il Regno Unito il rapporto bilaterale è stato fruttuoso e può rappresentare un modello 

importante, considerato che Svizzera e UK sono fra le principali piazze finanziarie mondiali, 

con Roma il dialogo va ricucito. Ad esempio, con la strategia dei piccoli passi, la FINMA e la 

sua controparte italiana CONSOB potrebbero considerare una forma di succursale «light» per 

consentire l’operatività ai nostri istituti finanziari. Anche la diplomazia va sensibilizzata, tuttavia 

resta il fatto che il sistema bancario italiano è autarchico e teme la penetrazione di attori 

efficienti con prodotti validi. 
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“Sul progetto di tassa minima globale OCSE del 15% per le imprese Daniela Stoffel teme delle 

conseguenze negative per le aziende svizzere: “questioni normative per il travaso da 

competenze cantonali a federali in campo fiscale, necessità di compensazioni, richiesta di 

esenzioni per chi, ad esempio, promuove l’innovazione e, comunque, tempi di adempimento 

che mal si conciliano con quelli del sistema politico democratico svizzero”. (Banche ticinesi, 

2021) 

Non sono mancati gli interventi sul tema green, proporre alla clientela investimenti in ottica 

ESG (environmental, social, governance) diventerà sempre di più un imperativo, presentato al 

riguardo uno studio realizzato da Jenni Assi e Caterina Carletti, ricercatrici SUPSI in 

collaborazione con Swiss Sustainable Finance. Lo studio definisce peraltro buone le pratiche 

avviate dagli istituti locali che si stanno gradualmente dotando di figure professionali specifiche 

e formando consulenti ESG. 

D’altra parte, l’investimento del proprio denaro in modo sostenibile e scevro di rischi estremi è 

da sempre uno degli obiettivi della clientela, oggi a questo si aggiunge una particolare 

attenzione al modo di gestire le aziende su cui si decide di investire, parliamo in particolare di 

responsabilità sociale e cura dell’ambiente che ci circonda. Facendo un passo indietro 

dobbiamo sottolineare che le origini del termine ESG ci ricordano l’era Vittoriana dove già era 

presente una sensibilità per un sano rapporto fra benessere dell’azienda e qualità di vita dei 

suoi dipendenti con interventi concreti a favore di alloggio e istruzione.   

Il consigliere nazionale Rocco Cattaneo si è concentrato sul tema energetico. Per 

l’imprenditore e politico il rischio energetico che dobbiamo affrontare è superiore a quello 

terroristico, sanitario e della cybercriminalità. L’abbandono del nucleare e, in prospettiva, delle 

fonti fossili richiederebbe un raddoppio di attività delle centrali idroelettriche, oppure tecnologie 

di stoccaggio dell’energia eolica e solare, combinato con soluzioni che ancora sono in fase di 

studio. Il tutto con l’esigenza di enormi investimenti e con la spada di Damocle di possibili 

blackout, in uno scenario in cui siamo già per il 60% dipendenti dall’estero. (Associazione 

Bancaria Ticinese, 2021) 

2.4. La piazza finanziaria ticinese tra 20 anni 

Rimangono degli interrogativi sul futuro che si possono sintetizzare descrivendo le attese 

rispetto a questo importante e decisivo contesto per la nostra realtà economica e sociale. Si 

tratterà di lavorare a favore di una offerta di servizi affidabile, efficiente, meno frammentata e 

caratterizzata da tratti distintivi.  
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Credo sia importante che questa situazione venga vista non tanto come una crisi, quanto come 

un’opportunità per lasciarsi alle spalle un passato che non potrà ritornare, e affrontare 

interattivamente il nuovo.” (Ticino 202020. Riflessioni per il futuro della piazza finanziaria. 

Marco Borradori. 2020) 

“Innanzitutto, penso che dovremmo ragionare in termini di competitività dell’economia ticinese, 

dal momento che non esisterà una piazza finanziaria forte senza un’economia sviluppata. In 

questa logica il Ticino dovrà impegnarsi affinché le istituzioni finanziarie, e non solo, 

mantengano o sviluppino i propri centri di competenza sul suo territorio. Solo così si potrà 

sviluppare localmente il know-how necessario per rimanere competitivi. In quest’ottica, si 

potrebbe avviare una seria riflessione sul ruolo di Banca Stato nel processo di consolidamento 

della piazza. È solo un esempio ma, in generale, agire su quanto di buono è già presente è 

una strada più percorribile che pensare di attrarre da zero realtà già radicate in altre regioni. È 

importante non dimenticare poi che la nostra vicinanza geografica e culturale all’Italia 

continuerà a costituire un atout. Nonostante la vicina penisola non stia attraversando un 

momento facile, le “dimensioni” della sua economia fanno pensare che presto o tardi la 

macchina si rimetterà in moto e a quel punto starà al Ticino decidere se essere un elemento 

importante o marginale in questo processo. Il Ticino deve essere consapevole delle 

opportunità che trovarsi sull’asse nord-sud gli offre, e deve agire proattivamente per coglierle.” 

(Ticino 202020. Riflessioni per il futuro della piazza finanziaria. Sergio Ermotti. 2020) 

Due citazioni importanti e di due persone (una purtroppo recentemente scomparsa) in settori 

differenti ovvero politica e finanza, ma con una visione del futuro della piazza finanziaria 

svizzera e ticinese. L’evoluzione imposta dalla pandemia Covid-19 portando difficoltà, ma 

soprattutto nuove opportunità di crescita, permetterà la costruzione di un moderno sistema 

finanziario più in linea con l’inevitabile pressione della digitalizzazione. 

Il sistema finanziario svizzero si trova di fronte ad un’ulteriore sfida costituita dalla maggiore 

regolamentazione che ha investito il settore negli ultimi anni. A titolo di esempio si cita 

l’introduzione della nuova Legge sui servizi finanziari (LSerFi) entrata in vigore il 1° gennaio 

2020 che ha come obiettivo quello di dare maggiore protezione agli investitori e alla piazza 

finanziaria svizzera. Ma non è l’unico sviluppo all’orizzonte per il sistema finanziario svizzero: 

le conseguenze fiscali della possibile introduzione di un'imposta minima mondiale per le grandi 

società internazionali, come evidenziato dal Swiss Tax Report 2021 della società di 

consulenza KPMG, limiterebbe la concorrenza fiscale elvetica compromettendone la 

dimensione internazionale e la reputazione costruita in anni di lavoro serio e non da ultimo 

spingendo gli enti finanziari a spostare i propri istituti all’estero. 
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 Figura 2: Swiss Tax Report 2021 - KPMG Switzerland (home.kpmg) 

Si rischierebbe in particolare di riscoprire un'ecatombe occupazionale già registratasi in 

passato: in Ticino, ad esempio, in 15 anni sono stati 2700 gli impieghi persi. Le Banche e i 

gestori patrimoniali devono inoltre far fronte alla maggiore offerta di servizi bancari digitalizzati, 

innovativi, trasparenti e a costi ridotti delle così considerate “neo-banche” che stanno scalando 

il mercato bancario svizzero. Tra queste si possono citare Revolut e Neon che nonostante 

l’assenza di filiali o sportelli in Svizzera contano già diverse centinaia di migliaia di clienti.  

Alla base della loro offerta vi sono sistemi veloci e semplici che permettono di gestire il proprio 

denaro con dei costi ben inferiori a quelli delle banche tradizionali. Attraverso lo smartphone è 

possibile aprire un conto corrente e svolgere altre operazioni finanziare azzerando o tagliando 

radicalmente le spese. Le Banche tradizionali si trovano pertanto nei prossimi anni a dover 

rivedere le spese applicate alle carte di credito standard o ai pagamenti (tra 1,5% e 2,5%) e in 

maniera più generale intervenendo sul loro modello di affari e la loro offerta digitale. 

Quest’ultima non è ampia come in paesi come la Spagna, ad esempio, che dopo la crisi 

finanziaria del 2008 ha visto le Banche essere costrette a muoversi velocemente in questa 

direzione a fronte della concorrenza sempre più insidiosa e aggressiva. 

I nuovi operatori offrono tuttavia quasi soltanto servizi di carte di credito o bonifici 

internazionali, settori con una redditività imparagonabile a quella della gestione patrimoniale 
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che ha prodotto e genera tutt’ora la fortuna della piazza finanziaria svizzera. Le neo-banche 

operano secondo un sistema di collaborazione con altri enti per l’offerta di servizi come la 

gestione di titoli o i prestiti ipotecari, distinguendole ulteriormente dalla Banche tradizionali che 

sviluppano e propongono ogni prodotto finanziario coprendo in questo modo l’intera gamma 

dei servizi in maniera approfondita. Dovranno quindi le Banche tradizionali distaccarsi da 

un’offerta a 360° e orientarsi maggiormente verso la digitalizzazione dell’offerta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Swiss Tax Report 2021 - KPMG Switzerland (home.kpmg) 
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3. FinTech 

3.1. FinTech, evoluzione e opportunità per il Canton Ticino 

Il Centro di formazione in ambito bancario Villa Negroni con sede a Vezia nel 2018 è stato 

incaricato di svolgere uno studio di approfondimento con l’obiettivo di esplorare l’evoluzione 

dell’offerta digitale in Ticino verificandone le aree di sviluppo. La ricerca ha beneficiato di un 

sondaggio mirato ad una serie di aziende attive sul territorio. In conclusione, è emerso come 

queste nuove tecnologie siano molto più sviluppate di quanto si possa immaginare, ma il loro 

utilizzo è rallentato da una scarsa conoscenza di questi nuovi strumenti e conseguentemente 

dalla poca dimestichezza nel loro impiego. Evidenziato anche l’impatto della crisi finanziaria 

degli ultimi anni che unita a una regolamentazione non ancora al passo con gli eventi, ha 

fortemente rallentato la rivoluzione informatica in atto. 

 

L’opuscolo “FinTech: evoluzione e opportunità per il Canton Ticino a cura della Fondazione 

Centro di Studi Bancari” spiega in modo esaustivo e chiaro, anche ai non esperti in materia, 

le evoluzioni e le opportunità rappresentate da questa modernizzazione tecnologica anche per 

il cantone Ticino.  

 

Per un accenno storico parliamo del periodo fra il XVIII ed il XIX secolo dove era evidente il 

ruolo decisivo dell’attività manuale, tendenza che si è modificata sensibilmente solo dopo 

l’invenzione della macchina a vapore. 

La successiva riorganizzazione della produzione, l’accorciamento delle distanze grazie 

all’avvento della ferrovia e la conseguente sparizione o un profondo cambiamento fra le 

professioni esistenti fino allora oltre alla nascita di nuovi ruoli nel contesto produttivo ha dato 

una scossa significativa alla società dove si è imposta la prima rivoluzione industriale. A 

cavallo fra il 1900 e il 2000 le attività definite di servizio aumentano esponenzialmente. Quella 

che possiamo definire la rivoluzione dei servizi è ancora in atto e tenderà a perpetuarsi 

certamente nei secoli a venire. L’invenzione dei computer con le grandi ricadute sulle 

organizzazioni delle imprese, la velocità nella comunicazione e la sua dimensione planetaria 

sta ogni giorno cambiando il ruolo dell’uomo e le professioni del terziario. Ora si tratta 

addirittura di travalicare il mondo dell’operatività quotidiana obbligando gli attori delle piazze 

finanziarie a fornire risposte concrete per rimanere sul treno del progresso, pena una netta 

divisione anche in termini di opportunità fra primi e gli ultimi della classe. (Centro Studi Bancari, 

2021) 
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Si parla di integrazione fra operatori “tech” e operatori “fin”, fino alle caratteristiche dei servizi 

offerti in futuro basati essenzialmente sulla domanda dei clienti. Esisterà ancora una frontiera 

fra prodotto finanziario e supporto tecnologico? Quanto e in che misura la componente umana 

potrà assorbire e metabolizzare un simile cambiamento stando al passo con i tempi? 

Il tutto iniziando con la geografia della FinTech in Ticino seguita da una analisi della domanda 

e dell’offerta per portare alla luce elementi di conoscenza in grado di aiutarci, non da ultimo, a 

poter intervenire sulla regolamentazione sostenibile per questa rivoluzione. 

 

A trasformare una sfida in opportunità serve anche realismo e consapevolezza dei profondi 

cambiamenti già avvenuti nel contesto finanziario, partendo dalla maggiore incisività degli 

organi di controllo in Svizzera e all’estero seguita a ruota da una crescente pressione 

regolamentare. In Ticino, seppur riconoscendo gli encomiabili sforzi intrapresi, assistiamo 

tuttora a una moderata e difficoltosa crescita dello sviluppo tecnologico.  

 

Qual è la situazione attuale del ramo Fintech in Ticino e su quali tecnologie è necessario 

orientarsi per uno sviluppo tangibile a medio termine del panorama complessivo in questo 

ambito. La presenza di alcune realtà recenti e di dimensioni contenute non è sufficiente, 

nonostante abbiano già dimostrato di possedere tutte le competenze, per garantire la varietà 

dei servizi richiesti e diciamo pure attesi. Tre prodotti essenziali per la crescita del settore 

vanno considerati quali elementi di traino e sono già presenti sul territorio grazie ad aziende 

valide e innovative. 

 

Il settore legato alle infrastrutture finanziarie è sicuramente il più tradizionale e lavora sulle 

piattaforme di investimento facendo capo a numerose fonti tecnologiche. Le imprese attive in 

questo ramo sono già ben inserite fra gli attori della finanza ticinese.  

 

Passiamo ad un settore che va considerato come uno fra i maggiormente innovativi e in grado 

di trovare numerose applicazioni nel ramo finanziario, parliamo del “registro distribuito” o 

meglio conosciuto come “distributed ledger Technology” comprendente gli algoritmi, la rete, 

gli asset e i trasferimenti. In sostanza tutto ciò che è rilevante per gli investimenti con 

diramazioni nel flusso dei pagamenti, dei contratti e per l’acquisizione della clientela. Anche in 

questo settore si possono contare imprese appoggiate da associazioni attive nella nostra 

realtà. 

 

Il terzo settore è quello dell’analisi, anche in questa caso meglio conosciuto con l’inglesismo 

“analytics” che si occupa della nota intelligenza artificiale e di big data fino alla scomposizione 

approfondita dell’andamento di uno specifico business. Il centro svizzero di calcolo scientifico 
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con l’istituto Dalle Molle operano già da anni in questa specializzazione con successo e 

possono aiutare ad aumentare e migliorare le conoscenze per lo sviluppo di FinTech in Ticino.  

Lo studio di “backbasel” nel 2016 trattò il tema delle sfide per il cantone Ticino in ambito 

finanziario ed evidenziò quanto fosse imperativo sfruttare al meglio queste opportunità per 

permettere agli istituti finanziari di consolidare la tecnologia finanziaria al loro interno 

migliorando sensibilmente la competitività rispetto ai concorrenti italiani. 

 

Sempre dallo studio citato emersero altre numerose raccomandazioni nel senso migliorativo 

per la situazione FinTech in Ticino accelerandone lo sviluppo attraverso, ad esempio, una 

radiografia dell’offerta e del perimetro normativo vigente. 

 

Le città di Zugo e Zurigo sono nettamente all’avanguardia rispetto alla nostra realtà locale, 

seguite dalle società insediate in Romandia. 

3.2. Regolamentazioni 

La legislazione contro il riciclaggio di denaro, la FINMA e l’associazione svizzera dei banchieri 

osservano con attenzione lo sviluppo del settore tecnologico in campo finanziario, quest’ultima 

garantisce inoltre un supporto decisivo all’autorità di vigilanza. Con l’ordinanza sulle banche 

del 2017 alcuni freni allo sviluppo della tecnofinanza sono stati rivisti ampliando in modo 

significativo la possibilità di accettare dei fondi che fino ad un certo importo non necessitano 

di particolari autorizzazioni. Rimane chiaramente l’obbligo imperativo di informare 

compiutamente la clientela dei rischi connessi e di una assenza di garanzia rispetto ai loro 

depositi. (Swiss Banking, 2021) 

Si aggiunge la funzione delle società di audit connesse alla FINMA che prudenzialmente 

esaminano le imprese collegate alla tecnofinanza verificando regolarmente il rispetto della 

regolamentazione in materia. 

3.3. Analisi dei rischi e strategia di audit 

Le società incaricate per le audizioni devono recapitare un rapporto dettagliato alle imprese 

ascoltate evidenziando i fattori di rischio emersi. La frequenza delle audizioni e la loro 

ampiezza dipendono in particolare dai fattori di rischio e dalla loro entità. I colliqui si tengono 

di norma presso la sede dell’impresa. 
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Rendiconto 

Il rapporto di formato standard viene sottoposto alla FINMA con le necessarie 

raccomandazioni ed evidenziando gli aspetti critici. È inoltre prevista una descrizione sullo 

svolgimento delle interviste e una certificazione di totale indipendenza (nessun conflitto di 

interessi) fra intervistatori e persone intervistate. 

3.4. Digital wealth management 

La gestione patrimoniale digitale si riferisce all’impiego di strumenti tecnologici utilizzati dai 

consulenti per creare vantaggi d’investimento proponendoli attraverso i dispositivi moderni in 

uso e le piattaforme dell’utenza. Con questi mezzi si vuole coinvolgere maggiormente il cliente 

e contribuire a fargli ottenere performance soddisfacenti praticamente prive o che non 

comportano eccessivi rischi. 

Possiamo affermare che si tratta di una logica trasformazione del cosiddetto “private banking” 

che ha dovuto adattarsi ai bisogni dei fruitori siano loro privati oppure istituzionali e fronteggiare 

la particolare complessità che le banche e gli intermediari devono mettere in conto nella 

erogazione dei servizi richiesti. Un sistema di investire in modo “smart” dove però l’uomo ha 

ancora un ruolo chiave.   

La clientela pur beneficiando dello sviluppo tecnologico riconosce infatti ancora il ruolo centrale 

del consulente esperto e competente. Sembra in sostanze che FinTech rafforzi e consolidi in 

qualche modo la relazione fiduciaria fra cliente e operatore. 

L’osservatorio FinTech e InsurTech del politecnico di Milano osserva quanto l’automazione 

studiata e pensata per diventare attrice protagonista passi spesso al ruolo marginale di 

utilitaristica per “mere” operazioni di back office. Una forma di disaccordo ad un’affermazione 

acritica dei favorevoli a dei robot totalmente autonomi che invece dovrebbero sempre venire 

seguiti da un private banker. In realtà, un recente studio effettuato dall’associazione dei 

banchieri italiani, rileva una percentuale elevata (85%) di investitori fedeli al loro uomo di 

fiducia al quale ancora si affidano per gestire il proprio portfolio o quantomeno per 

comprendere in modo chiaro le scelte della macchina. La percentuale tende ad abbassarsi 

sono nelle fasce dei giovani investitori. 

La tecnologia avrebbe dovuto rivoluzionare la finanza più di qualsiasi altro settore. Dopotutto, 

il denaro moderno è per lo più una voce su un ordinatore, in grado di essere trasmesso 

rapidamente e praticamente senza costi in tutto il mondo. L'attività del mercato azionario è ora 



  20 

 

La tecnofinanza incontra la finanza comportamentale: il caso dei Robo-Advisors  

dominata da trader ad alta frequenza, che fanno affari più velocemente di quanto debbano 

faticare per battere un ciglio.  

Il settore finanziario spende più in tecnologia, in proporzione ai suoi ricavi, rispetto a qualsiasi 

altro settore. Tuttavia, rispetto al mondo dell'e-commerce, il settore bancario a volte dà ancora 

l'impressione di essere una utilitaria e non un bolide della strada. Ci sono voluti molti anni di 

sforzi ed energie per arrivare a un mondo di "T+2", dove i titoli vengono regolati due giorni 

dopo l'operazione, piuttosto che il sistema "T+3" che lo ha preceduto. 

Il sistema dei pagamenti su scala internazionale sembra ancora una matassa ingarbugliata, 

nelle parole di Andrew Haldane, capo economista della Banca d'Inghilterra, con denaro che 

passa inevitabilmente fra troppe mani attraverso il percorso dal pagatore al destinatario. Le 

entrate annuali del sistema bancario per l'elaborazione dei pagamenti sono enormi e si 

attestano $ 1,7 trilioni con tendenza ad aumentare. 

Insomma, un modello bancario secolare e indubbiamente di alta redditività che ha in qualche 

modo attaccato e rallentato lo sviluppo tecnologico. Gran parte della spesa sostenuta dalle 

banche è ancora dedicata alla manutenzione dei sistemi esistenti, uno sforzo disperato per 

mantenere tecnologie vetuste e in “fase terminale”. 

Da qui il clamore intorno al "FinTech", si guarda con fiducia a una accelerazione tecnologica 

promossa da innovatori dirompenti e creativi, proprio come Uber sta rivoluzionando il business 

dei taxi e Airbnb quello degli alloggi per turisti. Le aziende FinTech operano in molte aree, dai 

pagamenti digitali alla gestione automatizzata del patrimonio. In una recente conferenza 

tenutasi presso la London Business School l'eccitazione più grande è stata riservata alla 

tecnologia blockchain. Una blockchain è un "registro distribuito" in base al quale i record delle 

transazioni sono tenuti da un ampio numero di partecipanti a una rete; è la tecnologia alla base 

di Bitcoin e altre valute virtuali. 

Prevedere come la nuova tecnologia cambierà un settore non è mai facile. Come disse una 

volta Bill Gates, e i tecnici ripetono costantemente: "Sottovalutiamo sempre il cambiamento 

che avverrà nei prossimi due anni e sottovalutiamo il cambiamento che avverrà nei prossimi 

dieci". In sostanza denuncia una scarsa lungimiranza e poca proattività dell’uomo verso 

l’innovazione. 

Ma la politica monetaria potrebbe dare un impulso ai nuovi modelli finanziari. I tassi di interesse 

molto bassi stimolano gli investitori a cercare il rendimento a ogni costo. Si susseguono 

situazioni in cui gli investitori finanziano direttamente persone e imprese, immaginiamoci cosa 

accadrebbe se i tassi di interesse negativi diventassero semi-permanenti e venissero trasferiti 

ai depositanti al dettaglio sottoforma di tassa sui conti bancari. Il fascino già ampio delle valute 
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digitali, fuori dalla portata dei banchieri centrali, aumenterebbe in modo esponenziale e forse 

incontrollabile. 

3.5. Sviluppo e analisi indici dei mercati finanziari 

Sostenibilità finanziaria e rischi climatici 

La FINMA è chiamata a una sensibilità per componente ecologica e il surriscaldamento 

conseguente del pianeta con l’avvento regolare e inquietante di tutte le catastrofi connesse a 

questo fenomeno. Un elemento in più e probabilmente di sempre di maggiore importanza che 

ha già portato a adottare misure concrete per aumentare la trasparenza ai rischi collegati alla 

finanza in questo ambito decisivo per la sopravvivenza del pianeta. Questo aiuta inoltre ad 

identificare e scoraggiare “l’ambientalismo di facciata” impiegato da alcune imprese per 

attirare investitori con slogan fasulli a favore dell’ecosistema ma che non agiscono 

coerentemente alle loro affermazioni.   

Introdurre nuove norme “green” non è una operazione priva di rischi per l’ambiente finanziario 

e la società di vigilanza deve strettamente interagire con le istituzioni per arrivare all’ambizioso 

obiettivo di una finanza sostenibile e allineata nella lotta ai rischi ambientali e climatici. 

Attenzione rivolta ai potenziali rischi 

È parte integrante del mandato attribuito alla FINMA quello di vigilare sull’ottemperamento 

delle leggi vigenti intervenendo di fronte a violazioni o inadempienze. Da qui dipende la tutela 

di assicurati, investitori e creditori. L’erogazione di prodotti deve passare anche dalla valenza 

ecologica delle aziende a tutela di un benessere globale. 

Integrazione dei rischi climatici nella gestione dei rischi 

I fattori collegati al clima e le loro ripercussioni sono innegabilmente dei rischi sociali ed 

economici che investono il mondo intero e si ripercuotono anche in ambiente finanziario. 

Pensiamo ad esempio al collegamento fra le assicurazioni e i gravi eventi naturali che l’estato 

scorsa hanno toccato in particolare il suo tedesco ma anche la svizzera a nord delle alpi. 

L’introduzione di leggi, norme e tasse molto incisive introdotte dai governi per la difesa 

ambientale potrebbero uscirne falsate le valutazioni di importanti aziende anche multinazionali 

e in subordine avere un impatto negativo sui bilanci delle banche. La FINMA ha l’obbligo di 

prendere provvedimenti e regolamentare un rischio considerato significativo e attuale. 

A livello planetario le autorità di vigilanza stanno tutt’ora lavorando per identificare e 

consolidare normative minimamente allineate sul tema del clima, anche delle pubblicazioni 
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informative e chiare sui rischi connessi sono ancora latitanti ma arriveranno a breve visto il 

peso della tematica sempre di grande rilevanza a livello mediatico e divulgativo.    

Come detto in precedenza I “Robo – Advisor” si basano su degli algoritmi e sulla Modern 

Portfolio Theory (Mpt) per la scelta e la gestione di un ventaglio di asset equilibrati e adatti ad 

ogni fruitore.” (Dyrecta Lab, 2021) 

Perché allora non adatti anche fornire una impronta più verde al movimento dei mercati 

finanziari. “Essi costituiscono degli strumenti complessi disegnati grazie all’apporto di varie 

figure” (Dyrecta Lab, 2021.), in questo caso ad affiancare l’attività dei robot servirebbero dei 

consulenti finanziari indipendenti e con lo sguardo rivolto ad una società meno esposta ai 

numerosi ed evidenti rischi influenzati da un clima in netto deterioramento. 

Parliamo della crescita esplosiva sia delle FinTech che degli investimenti considerati 

sostenibili. ASPIRATION & PARTNERS è una banca digitale con sede a Los Angeles che ha 

recentemente raggiunto un accordo per diventare la prima società FinTech quotata dalle borse 

mondiali ed è principalmente focalizzata sulla spesa, il risparmio e gli investimenti considerati 

socialmente responsabili. 

Aspiration, che si presenta come una FinTech rivolta agli ambientalisti, ha annunciato nelle 

scorse settimane di aver accettato di fondersi in “interPrivate III Financial Partners” in 

un'operazione che valorizzi la società fino a $ 2,3 miliardi, più del doppio della sua ultima 

valutazione sul mercato privato nel maggio 2020. 

L'azienda è una delle poche che abbraccia pienamente il movimento in forte espansione 

intorno agli investimenti sostenibili. Bank of America riporta che gli asset ESG sono cresciuti 

fino 100 miliardi di dollari a luglio 2021, più che raddoppiati anno dopo anno. Oltre ai suoi 

prodotti bancari, Aspiration offre i propri servizi investendo in società 100% senza combustibili 

fossili. 

"Il passaggio alla sostenibilità sarà probabilmente il più grande e veloce cambiamento di 

comportamento nella storia umana e Aspiration ha un ruolo centrale da svolgere nel alimentare 

tale trasformazione sia per gli individui che per le imprese", ha dichiarato in una recente 

conferenza il CEO Andrei Cherny, 46 anni. 

Avvocato ed ex speechwriter per il Vicepresidente Al Gore, Cherny è stato cofondatore di 

Aspiration con l'imprenditore Joe Sanberg nel 2013. Fra le idee dai due sviluppate e messe in 

atto vi è un “raduno” di grossi investimenti verso società di “venture capital”, imprese 

generalmente non quotate ma con forti potenziali di crescita e fertili di idee imprenditoriali 

virtuose. L’investitore diventa attore nelle decisioni strategiche e può portare quale 

arricchimento le proprie esperienze e conoscenze lasciando campo libero ai dirigenti per la 
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parte operativa. L’investitore in alcuni casi può essere una figura nota e di prestigio, alcuni 

esempi concreti: Leonardo Di Caprio, Orlando Bloom, Robert Downey jr. Persone in grado di 

portare grande notorietà alle aziende iniettando fiducia nel mercato al momento in cui vengono 

quotate in borsa.        

Due anni dopo, la coppia lanciò il conto di gestione del contante dotato di carta di debito della 

società, impegnando i depositi dei clienti il denaro sarebbe stato investito solo in società senza 

combustibili fossili al 100%. Fin dall'inizio, i clienti sono stati in grado di pagare ciò che 

vogliono, anche se non è nulla, o optare per un servizio premium che addebita $ 7.99 al mese 

includendo risparmi fruttiferi. 

Sebbene Aspiration abbia lottato per raccogliere capitali nel 2019, l'azienda, come molte altre 

FainTech, ha registrato una crescita massiccia durante la pandemia. I suoi clienti sono più che 

raddoppiati a cinque milioni nell'ultimo anno e la società afferma che i ricavi sono sulla buona 

strada per crescere di sette volte nel 2021 a oltre $ 100 milioni. È stata peraltro nominata per 

la prima volta quest'anno al Forbes Fintech 50. 

Il titolo di Aspiration dovrebbe iniziare le contrattazioni alla Borsa di New York sotto l'ASP 

(Application Server Provider) nel quarto trimestre, ma l'accordo è ancora soggetto 

all'approvazione degli azionisti 

La pandemia di coronavirus quale fattore di rischio 

Nella primavera del 2020, la pandemia di coronavirus ha fatto precipitare l’economia mondiale 

in una crisi, generando considerevoli tensioni anche nei mercati finanziari. I settori per 

l’approvvigionamento di capitale, in particolare quelli monetari in valuta USD, sono stati 

oggetto di un notevole stress. L’elevata e repentina domanda di valori patrimoniali sicuri ha 

compromesso le attività sul mercato e la formazione dei prezzi perfino su alcune piazze di 

norma caratterizzate da una robusta liquidità. Le turbolenze sui mercati dei capitali, i colli di 

bottiglia sui mercati monetari e le inadempienze sul fronte dei crediti concessi alle imprese 

come pure su altri tipi di finanziamento sono tutti effetti provocati dalla crisi che non ha 

risparmiato anche banche e assicurazioni. Grazie al cuscinetto di liquidità e di capitale 

costituito e alla capacità operativa mantenuta durante gli scorsi anni, gli istituti finanziari 

svizzeri sono riusciti ad attutire in modo efficace i primi effetti della crisi. Le conseguenze della 

pandemia di coronavirus influenzeranno tuttavia i mercati finanziari ancora per vari mesi, se 

non addirittura anni. In primavera è stato possibile attenuare le turbolenze sui mercati monetari 

(solo) con interventi senza precedenti, in particolare da parte della Federal Reserve. L’estrema 

rapidità degli sviluppi su tali mercati ha però messo in luce anche carenze nella gestione della 

liquidità di banche e istituti non bancari, per esempio nel comparto dei fondi monetari. Tali 

sviluppi hanno lasciato strascichi anche presso gli istituti finanziari svizzeri. La ricomparsa di 
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tali turbolenze sul mercato e un conseguente calo della liquidità costituiscono pertanto, a breve 

termine, un rischio significativo per gli istituti finanziari nazionali, ma non solo. 

Tra digital lending, banking service, criptovalute, acquisti a rate, open banking, i servizi 

finanziari a livello globale dopo la pandemia hanno subito una trasformazione di rilievo. 

Inutile specificare che le banche non saranno più quelle di solo poco tempo fa. Nuovi servizi, 

ma soprattutto una nuova concezione che trasforma il banking in una serie di specialità che 

possono scomporsi e ricomporsi praticamente all’infinito, sfruttando tecnologie pensate su 

misura in base dell'enorme asset di dati che tutti gli istituti hanno nel loro core business e che 

per lungo tempo sono rimasti inutilizzati. 

Sotto la pressione dell’emergenza pandemica la FinTech ha registrato numeri da record. 98 

miliardi, finora non molto lontano dai 121,5 miliardi dell'intero 2020, gli Stati Uniti hanno fatto 

la parte del leone con 42,1 miliardi complessivi. 

Ma anche l'Europa si è difesa arrivando a 39 miliardi di investimenti in questo campo nel primo 

semestre di quest'anno. 

La corsa alla FinTech non sembra comunque destinata a esaurirsi. Se il settore dei pagamenti 

continuerà a rimanere quello trainante per gli investimenti in tutto il mondo, KPMG indica altri 

comparti che saranno protagonisti nel prossimo futuro: il digital lending e le criptovalute, in 

primo luogo, come pure i servizi B2B, a partire dal banking-as-a-service, che permette a 

società non bancarie di offrire servizi finanziari a tutti gli effetti, oltrepassando la barriera dei 

semplici pagamenti. La digitalizzazione dei servizi finanziari lungo tutta la filiera comporterà 

nei prossimi mesi anche una focalizzazione sull'ambito cybersecurity, cruciale per mantenere 

la fiducia dei clienti. 

Fra i “campioni” europei negli investimenti primeggia il Regno Unito con l’Italia all’ultimo posto, 

ben posizionati i paesi scandinavi e più in generale il nord Europa. 

“Gli imprenditori FinTech, le Autorità e il Governo italiani debbono focalizzarsi assieme con un 

gioco di squadra che prenda atto che si tratta di un business serio e un'opportunità per il paese, 

realizzando con poche mosse pratiche l'accoglienza di investimenti, semplificando i dettagli 

delle regole e facendosi garanti del rispetto delle condizioni di concorrenza”, sintetizza Andrea 

Crovetto, presidente di Italia FinTech, in rappresentanza del settore. Il tempo sta scadendo, 

bisogna fare in fretta per non perdere il treno. 
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4. Robo – Advisor 

4.1. Definizione e caratteristiche 

Londra ha assistito allo sbarco in pompa magna di una applicazione di intelligenza artificiale 

prodotta da una start-up italiana il cui titolare è Edoardo Narduzzi. La sede si trova nel 

grattacielo Shard dell’architetto di fama mondiale Renzo Piano.                             

SelfieWealth punta alla conquista della city londinese, nonostante degli investitori irrequieti per 

la Brexit. Il “Robo – Advisor” costruito in Italia, è il prodotto di due anni di lavoro intenso e 

senza sosta svolto dall’omonima startup fondata dal giornalista economico ed imprenditore 

Edoardo Narduzzi. (Fintech, il robo-advisor SelfieWealth alla conquista di Londra, 2016) 

Si tratta di una piattaforma innovativa, pensata e realizzata per sviluppare strategie di 

investimento per le diverse esigenze di rischio-redditività che guarda a operatori europei ma 

non solo.   

Parliamo di un “Robo – Advisor” o “Robot-portfolio” in grado di aggiornare quotidianamente i 

prezzi e i volumi di 80000 titoli e coprire l’andamento di ben 31 fra le principali borse mondiali. 

Per ogni titolo la piattaforma suggerisce aggiornamenti di portafoglio calcolandone le 

probabilità di rialzo o di ribasso attraverso un sistema algoritmico altamente sofisticato che 

analizza un infinito numero di parametri calcolando le possibilità di buon risultato o crepuscolo 

delle imprese sulla base di questi dati. In sostanza ogni singolo investitore si trova fra le mani 

un “personal financial advisor” altamente performante e a costi bassi. Il sistema è facilmente 

accessibile in ogni momento da “smarthphone” e “tablet” e in un momento di elevata volatilità 

può vantare dati di successo in termini di performance positive con oltre i tre quarti degli 

investitori in zona profitto. 

“Per ogni titolo abbiamo individuato i venti diversi parametri più significativi per calcolarne la 

probabilità di rialzo o di ribasso e sulla base di questi risultati, aggiornamenti costantemente, 

il motore modifica l’asset allocation ottimale e suggerisce gli aggiustamenti di portafoglio in 

termini di vendite o acquisti da dover effettuare”, spiegava Narduzzi a CorCom più di un anno 

fa. “Un tempo lontano se si pensa agli sviluppi vissuti da SelfieWealth, che si presenta oggi 

come un cacciatore di extra-rendimenti capace del best stock picking per mettere il singolo 

investitore nella migliore condizione possibile: avere a basso costo un “personal financial 

advisor” altamente sofisticato.” (Fintech, il robo-advisor SelfieWealth alla conquista di Londra, 

2016) 
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Esploriamo ora l’isola di Singapore, una della 4 piazze finanziarie più importanti al mondo. 

Grazie anche alla piattaforma Endowus che è il primo consulente digitale operativo sull’isola, 

si possono identificare i migliori fondi al mondo, negoziare commissioni più basse per tutti e 

dunque costruire portafogli di investimento ottimali per raggiungere gli obiettivi fissati dal 

cliente 

Endowus ha dichiarato che il numero di clienti che investono sulla sua piattaforma è aumentato 

di quasi il 1.000% nell'anno che si è concluso il 30 giugno 2021. Le attività dei clienti sono 

cresciute del 670% nello stesso periodo, nonostante la volatilità significativa del mercato 

indotta dalla pandemia. 

Altre piattaforme stanno crescendo e hanno iniziato le loro attività nel 2019 confrontandosi con 

i noti picchi pandemici, la piattaforma Syfe ha debuttato con le transazioni dovendo fare i conti 

con una clientela al dettaglio decisamente “in preda al panico”. Nonostante questa base di 

partenza fatta di incertezze e timori il nuovo robot di investimenti on line ha rilevato una crescita 

esponenziale delle transazioni e il patrimonio gestito è cresciuto di 10 volte nei primi 9 mesi 

del 2020.    

Mentre la folla più giovane, incline al digitale, rimane il pilastro per i “Robo – Advisor”, il numero 

di investitori più anziani è in netto aumento sconfessando dunque la convinzione che ad 

avvicinarsi alla tecnologia di investimenti sia solo un pubblico tendenzialmente giovane. 

In Russia, potenza normalmente assai restia nel divulgare in generale ciò che accade fra le 

loro mura, vengono pure pubblicati articoli che tracciano in modo chiaro una tendenza 

all’impiego dell’intelligenza artificiale in finanza che ormai sta contagiando l’intero pianeta. 

La prima banca del paese (Sberbank) ha lanciato il servizio Simple Investments. Si tratta di 

un consulente finanziario robotico che seleziona le attività di investimento per il cliente e aiuta 

a gestire il suo portafoglio. La piattaforma è in esecuzione dal 16 maggio ed è attualmente 

disponibile solo desktop, ma presto gli sviluppatori rilasceranno applicazioni per iOS e Android. 

La piattaforma è in grado di determinare le esigenze del cliente, la sua propensione al rischio 

e su questa base di formare un portafoglio di investimenti. Il servizio si riequilibra regolarmente, 

acquistando e vendendo titoli. Il ruolo dell'investitore stesso è ridotto al controllo sul lavoro del 

servizio. Ma le operazioni più importanti come le acquisizioni di shares, vengono verificate 

manualmente da uno specialista, torniamo dunque al concetto interattivo fra macchina e uomo. 

Gli "investimenti semplici" sono collocati esclusivamente in fondi negoziati alla Borsa di Mosca. 

Questa scelta di asset FinEx è spiegata dal fatto che i consulenti robotici di maggior successo 

in Europa e negli Stati Uniti investono principalmente in ETF. L'importo minimo di investimento 

con l'aiuto del servizio è di 100 mila rubli (CHF 1’250.00). Il cliente può ricostituire il suo account 
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mensilmente con almeno cinquemila rubli. Il servizio fattura una commissione dell'1,5% 

all'anno del valore delle attività. Non vi è alcuna commissione per il prelievo di fondi e il cliente 

può spostare denaro dal conto alla carta Sberbank. 

Per lavorare con "Simple Investments" è necessario un conto di investimento individuale (IIS) 

o un conto di gestione fiduciaria. Può essere creato attraverso la piattaforma stessa e 

ricostituire l'account tramite l'applicazione Sberbank Online. Finora, il servizio è disponibile 

solo per i russi registrati sul portale gosuslugi.ru, ma gli sviluppatori del servizio promettono di 

rendere presto possibile l'identificazione attraverso il sistema di interazione elettronica 

interdipartimentale (SMEV), che non richiede ai clienti di registrarsi nei servizi pubblici. 

4.2. SwissQuote 

“Vogliamo essere la banca online più all'avanguardia e intuitiva del mondo. Pertanto, sfidiamo 

le convenzioni offrendo innovazione e tecnologia”. (Swissquote, 2021.) 

Questo uno degli slogan promossi da “Swissquote” che si considera, probabilmente a giusta 

ragione, “il leader svizzero dell’on-line banking”. 

Un sistema capace di resistere alle crisi, privo di emozioni e che curerà i tuoi investimenti 

durante un lungo e fruttuoso cammino. Aggiornato, ottimizzato e vigile 24 su 24 allevierà la 

vostra paura dei rischi fornendoti un controllo completo e molto accurato degli investimenti:  

Un “Robo – Advisor” che sviluppa e personalizza un portafoglio tutto tuo e lo monitora 24 ore 

asl giorno, sette giorni su sette: 

• Determina e segnala i rischi che stai eventualmente correndo nel tuo universo 

d’investimenti; 

• Identifica e crea investimenti ottimali appoggiandosi su degli algoritmi perfettamente 

predisposti a questo scopo; 

• Confronta e modifica le strategie d’investimento in ogni momento; 

• Ti dà la sicurezza di non essere mai esposto a dei rischi eccessivi salvo che sia una 

tua consapevole scelta. 

Tutto questo è davvero realistico? 

Come detto in precedenza con il termine “robo” ci si riferisce ad una piattaforma che grazie ad 

un insieme di algoritmi è in grado di proporre alla clientela on-line degli investimenti 

personalizzati che tengano conto dei numerosi fattori legati sì alla performance in termini di 

redditività ma anche ad altre componenti chiave per l’utente come, ad esempio, il 
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contenimento dei rischi. In questo caso il “robo”, come interpretato nell’immaginario collettivo 

fortemente condizionato dalle offerte fiction, è una cosa totalmente diversa. Il confine sul quale 

la discussione è ancora aperta sta nella possibilità o meno di una sana interazione fra questa 

macchina e il consulente, quanto ad esempio una figura umana può ancora essere di aiuto 

per correggere delle scelte sostanzialmente tecniche e inemotive che non sempre possono 

risultare azzeccate. I “robo” danno molto peso allo storico delle azioni ma siamo sicuri che la 

storia del titolo rispecchi pienamente anche il suo andamento futuro viste le numerose 

incognite emerse anche recentemente? Pensiamo alla pandemia, alla nuova tendenza agli 

aspetti green, all’avvento di normative ecc.  

Se il software, molto preciso nelle analisi e dunque nella proposta di investimento complessiva, 

propone il pacchetto ideale al cliente nella teoria i suoi suggerimenti andrebbero seguiti alla 

lettera e non sempre questo accade. La figura umana in questi casi risulta utile per spiegare 

e contestualizzare al cliente le scelte della macchina per non vanificare tutto il lavoro svolto a 

monte. 

Gli investitori cosiddetti “scafati” tendono a rispettare pedissequamente le loro inclinazioni 

investitori che potrebbero non essere condivise dalla macchina che inserisce rapidamente 

elementi correttivi, il consulente umano in questi casi tenderebbe a considerare maggiormente 

l’elemento di gradualità nei cambiamenti cercando di non “traumatizzare” il cliente di stampo 

conservativo. Anche i clienti più temerari potrebbero scontrarsi con l’approccio prudenziale dei 

“robo” dissentendo dalle sue proposte, anche in questo caso la figura umana potrebbe rivelarsi 

decisiva per spiegare meglio all’investitore i motivi alla radice di queste scelte di basso profilo.      

Le abitudini degli investitori statunitensi hanno certamente favorito l’avvento della 

robotizzazione nella finanza ma anche in Europa e in Asia questa tecnologia viene ora 

apprezzata e vieppiù impiegata con i suoi pregi ma anche considerandone i difetti. 

Meccanismi 

I “Robo – Advisor” forniscono servizi di consulenza finanziaria e gestione degli investimenti in 

modo automatico e a basso costo. Vediamo cosa sono e a chi sono rivolti i meccanismi di 

funzionamento. Da alcuni anni c’è un nuovo modo per investire: i “robo”. Nati nei primi anni 

duemila negli Stati Uniti, i “Robo – Advisor” (“consulenti robotizzati”) sono dei software pensati 

e progettati per la consulenza finanziaria e la gestione dei pacchetti degli investitori. La 

macchina funziona grazie a degli algoritmi senza o con scarso intervento umano. In sostanza 

si può utilizzare un “Robo – Advisor” per gestire il proprio portafoglio se vogliamo farlo in 

autonomia o non reputiamo necessaria l’intermediazione di una banca, ergo, di un consulente 

finanziario tradizionale. 
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4.3. Tipologie di Robo – Advisor 

Ne possiamo riassumere almeno quattro con caratteristiche e destinate ad un impiego 

diversificato e basato sulla inclinazione degli investitori, esistono piattaforme completamente 

automatizzate dove l’intervento umano risulta scarso o praticamente nullo, altre, pur essendo 

totalmente automatizzate, richiedono o meglio consentono l’intervento umano nella gestione 

dei portafogli. Vi sono poi degli algoritmi creati appositamente per una gestione da parte dei 

consulenti per pensare ad un profilo adatto al cliente, altre ancora dove è essenzialmente 

l’utente a farsi carico delle scelte operate. 

Ecco, in sintesi, quello che c’è da sapere sui “Robo – Advisor”: cosa sono, funzionamento, 

tipologie di “Robo – Advisor” e i motivi per cui vengono usati. 

4.4. Robo – Advisor: di cosa sì tratta? 

La definizione di “Robo – Advisor” che ne dà l’Osservatorio FinTech & Insurtech del Politecnico 

di Milano è: “Piattaforme digitali capaci di offrire servizi di consulenza in materia di investimento 

in maniera automatizzata, senza alcun intervento umano, coerentemente con le caratteristiche 

e gli obiettivi dell’investitore”. (Wikipedia, 2021) 

 

Come abbiamo visto in precedenza si tratta di una definizione inesatta viste le diverse tipologie 

di piattaforme illustrate non tutte adatte allo stesso scopo. 

In base alla tipologia di investimento e al loro grado di automazione, esistono diverse tipologie 

di “Robo – Advisor”. La prima rilevante differenza sta fra modelli ibridi e automatici. Esistono 

“robo” quasi completamente automatizzati in cui l’intervento umano è richiesto unicamente per 

la definizione degli asset investibili o per la sola gestione del portafoglio; abbiamo poi “Robo – 

Advisor” che nei fatti vengono gestiti da persone. Nel mondo esistono centinaia di fornitori di 

queste tecnologie. 

4.5. Investimenti: Robo – Advisor o consulente umano? 

Nel funzionamento del “Robo – Advisor”, si deve comprendere una prima distinzione tra quelli 

utilizzati per la consulenza individuale e quelli pensati per la consulenza generica. Le due 

tipologie hanno in comune il passaggio relativo all’analisi del flusso dei prezzi dei vari asset 

da cui l’algoritmo elabora il segnale operativo. 



  30 

 

La tecnofinanza incontra la finanza comportamentale: il caso dei Robo-Advisors  

Nel caso di “Robo – Advisor” utilizzato per la consulenza, il segnale dell’algoritmo dovrà 

passare per la normativa MiFID ed essere adeguato al profilo di rischio del cliente il quale, 

avvisato dalle notifiche del mobile banking, provvederà a inoltrare autonomamente l’ordine al 

broker. 

Per quanto riguarda la consulenza generica, la raccomandazione generata dal sistema non 

deve essere sottoposta a un test di idoneità. Le modalità di trasmissione del segnale al cliente 

sono di varia natura e comprendono ad esempio e-mail, Skype e WhatsApp. Una volta ricevuto 

il “messaggio”, sarà sempre il cliente finale a doverlo trasmettere manualmente al suo broker. 

4.6. Vantaggi Robo – Advisor: perché usarli? 

Abbiamo visto cosa sono i “Robo – Advisor” e come funzionano. Arriviamo ora al punto cruciale 

della questione: quali sono i loro vantaggi? Perché farne uso e non rivolgersi alla consulenza 

tradizionale? Ciò che gli utenti apprezzano dei “Robo – Advisor”, oltre le caratteristiche di 

efficienza, trasparenza e imparzialità, è innanzitutto la possibilità di risparmiare 

I “Robo – Advisor” consentono infatti di creare un portafoglio di investimenti ad personam con 

costi di gestione sensibilmente più bassi rispetto al consulente tradizionale. Il vantaggio va 

anche visto in termini di commissioni: secondo una ricerca condotta da AdvisoryHQ News, le 

commissioni dei “Robo – Advisor” vanno dallo 0,2% all’1,0% del patrimonio gestito, contro 

l’1,35% in media gli investimenti finanziari tradizionali. Inoltre, le società possono fissare o 

meno un importo minimo di investimento, e questo può essere anche molto basso come visto 

in precedenza (CHF 1'000 – 5’000). 

Va aggiunto che i “Robo – Advisor” non implicano conoscenze pregresse e approfondite sugli 

investimenti risultando un’ottima opzione per gli investitori principianti e per chi è poco incline 

a reinvestire i propri risparmi. Sono oltretutto un’alternativa utile anche per chi non ha tempo 

di curare attivamente la gestione il proprio portafoglio. 

In generale i “Robo – Advisor” raccolgono opinioni positive e apprezzamenti fra gli utenti, che 

sottolineano la possibilità di gestire e controllare il rendimento delle proprie scelte in modo 

diretto e veloce da pc o smartphone, sia grazie a una buona user experience delle piattaforme 

che alle strategie di investimento semplici e di facile intuizione. Concludendo si tratta di 

strumenti che si presentano come una soluzione ideale di wealth management per chi cerca 

buoni rendimenti contenendo i costi correlati alle transazioni e vuole disporre di un’ampia 

scelta di prodotti di investimento. 
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4.7. Regolamentazione Svizzera 

Innovarsi, crescere e distinguersi per idee e adattamento alle nuove tendenze è da sempre 

una componente di successo per le imprese e dunque anche per la piazza finanziaria 

Svizzera. 

Per pensare e mettere in atto tecnologie indirizzate al settore finanziario bisogna tuttavia 

sottostare a leggi e norme che il legislatore ha creato a tutela del loro impiego sostenibile nei 

confronti della vasta clientela e più in generale dell’ecosistema economico. 

Il settore FinTech è oggetto di molta attenzione da parte dell’organo di vigilanza FINMA, 

l’avvento di Internet e dispositivi con cui l’ambiente finanziario si rivolge ora alla clientela 

necessita di costanti controlli sul rispetto degli obblighi di diligenza e a contro il riciclaggio. 

A muoversi in questa direzione oltre alla FINMA è intervenuta anche l’associazione Svizzera 

dei banchieri che ha pubblicato una guida pratica destinata a tutti i suoi affiliati. 

“Conditio sine qua non” per accedere alle attività FinTech rimane sempre l’obbligo di 

autorizzazione e l’introduzione di misure preventive per la lotta al riciclaggio di denaro. (Swiss 

Banking, 2021) 
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5. Consulenza e gestione patrimoniale 

Il fiore all’occhiello della piazza finanziaria svizzera è di fatto la gestione patrimoniale, le 

principali banche UBS e Credit Suisse sono riconosciute storicamente come fari per 

quest’attività. La branca in questione vanta di competenze di alto profilo che ha permesso di 

stabilire un elevato grado di fiducia verso l’opinione pubblica.  

Generalmente “la gestione patrimoniale è un servizio finanziario che presenta un grado di 

personalizzazione e una e una complessità di variabili e che viene erogato alla clientela 

privata, aziendale e istituzionale facoltosa. Nella gestione patrimoniale privata (private 

banking) la clientela è solitamente suddivisa in segmenti a seconda della consistenza del 

patrimonio” (Associazone Bancaria Ticinese, 2020.). La gestione patrimoniale in Svizzera era 

caratterizzata fino al 2019 da circa CHF 7'893.4 miliardi, di cui gran parte di clientela Cross 

Border (BNS, 2020). 

La reputazione della Svizzera in termini di gestione patrimoniale è altissima; complice di un 

contesto politico e finanziario favorevole caratterizzato da professionisti altamente qualificati. 

In Svizzera il paesaggio bancario è dettato dalla convivenza sul territorio di due tipi di attori: i 

provider finanziari globali e gli operatori di nicchia. La dimensione di tali istituti determina il 

modello operativo con il quale questi cercano di sviluppare le proprie attività. Questo modello 

operativo ingloba aspetti come l’origine primaria del fatturato e le principali modalità della sua 

realizzazione, oppure la strategia degli utili. Il modello operativo detto “integrato” (adottato dalle 

banche universali) solitamente è applicato agli istituti di grande dimensione che offrono servizi 

bancari a 360 gradi, non solo alla clientela privata attraverso servizi di retail banking, ma anche 

alla clientela istituzionale che si concentra sulla gestione degli averi dei propri clienti. 

Gli enti più piccoli solitamente applicano modalità differenti focalizzandosi principalmente sui 

settori e le competenze chiave necessarie a fornire i loro servizi ed esternalizzando alcune 

attività di importanza secondaria (es.: servizi informatici). Si può inoltre citare un terzo modello 

operativo adoperato dalle banche che si collocano tra le due tipologie già menzionate: quelle 

di media grandezza. Un settore in ogni caso, quello della gestione dei patrimoni, in continuo 

sviluppo nel corso degli anni che coinvolge anche la piazza finanziaria elvetica.  

Vi è infatti una concorrenza sempre più serrata dovuta alle migliori nozioni tecniche e alle 

esigenze sempre più alte degli investitori in termini di rendimento che si dimostrano disposti a 

ritirare i propri averi e a trasferirli presso un’altra banca nel caso non si sentano soddisfatti. Vi 

è pertanto una pressione forte sui margini dei gestori patrimoniali. 
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I servizi finanziari offerti nella gestione patrimoniale si suddividono in tre categorie, distinte da 

un elemento fondamentale, l’indipendenza concessa al consulente alla clientela: 

• Esecuzione di ordini per conto dei clienti (Execution only): il cliente opera direttamente 

sul mercato finanziario, richiedendo al consulente di effettuare la sola esecuzione degli 

ordini. In questo caso il cliente detiene un’importante conoscenza dei mercati finanziari; 

• Mandato su consulenza in investimenti (Advisory): la seguente opzione si focalizza sul 

ruolo del consulente finanziario quale specialista, proponendo soluzioni idonee al 

cliente che meglio corrispondono alla sua propensione al rischio nonché alla tolleranza 

al rischio; 

• Mandato di gestione patrimoniale (Discretionary): questa tipologia di procura permette 

al consulente di gestire per intero il patrimonio del cliente, pianificando ed effettuando 

transizioni di acquisto e vendita dei prodotti finanziari; 

5.1.  Processo della gestione patrimoniale 

Analisi del cliente 

L’importanza nel tempo di porre l’accento sulla protezione dell’investitore ha implicato severi 

processi da seguire in fase di gestione patrimoniale. Sin dal principio va svolta una prima 

analisi del cliente atta a stabilire la sua situazione personale e finanziaria, l’obiettivo 

dell’investimento, la tolleranza al rischio e in particolar modo i possibili vincoli quali: orizzonte 

temporale, esigenze di liquidità, aspetti normativi, la situazione fiscale e le esigenze personali. 

Obiettivi di investimento 

Servono a definire concretamente lo scopo perseguito dall’investitore, andando a verificare il 

rendimento desiderato e quale possa essere la sua tolleranza al rischio. Va precisato che a 

sua volta la tolleranza al rischio è un’analisi bilanciata della capacità oggettiva di tolleranza al 

rischio e dalla disponibilità soggettiva di tolleranza al rischio. La relazione diretta tra 

rendimento desiderato e tolleranza va estremamente calibrata, portando però una maggiore 

enfasi nel considerare la reale capacità di indebitamento dell’investitore. 

Gli obiettivi posso essere discordanti tra loro, requisito fondamentale del consulente è appunto 

definire, assieme all’investitore: 

• Obiettivi di sicurezza: l’investitore mira a mantenere il suo capitale costante, senza 

nessuna esigenza di accrescerlo; 
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• Obiettivi di crescita: al contrario del punto precedente, lo scopo maggiore 

dell’investimento è accrescere i rendimenti periodici e gli utili di capitale; 

• Obiettivo di liquidità: creare assieme all’investitore un portafoglio che possa facilmente 

essere accessibile e trasformato in liquidità. 

Verifica dell’adeguatezza e dell’appropriatezza (LSerFi) 

In questo ambito, ossia quello della consulenza e gestione patrimoniale, i vari fornitori di servizi 

finanziari sottostanno alla legge sui servizi finanziari. Secondo la LSerFi essi sono tenuti ad 

analizzare ed effettuare una verifica di appropriatezza e adeguatezza. L’analisi viene 

generalmente attuata tenendo conto delle informazioni che il cliente ha comunicato alla Banca.  

La natura delle informazioni, così come anche la verifica da eseguire, tiene conto secondo la 

cfr. punto 4., della categoria di classificazione del cliente (clientela facoltosa, professionale. 

privata o istituzionale).  

Verifica dell’appropriatezza: 

Ogni istituto finanziario, prima di effettuare una qualsiasi consulenza o gestione patrimoniale, 

ha l’obbligo legale di effettuare questa analisi per identificare le conoscenze del cliente in 

ambito di investimento affinché si possa creare un appropriato portafoglio che sia in linea con 

il profilo e composto di prodotti finanziari adeguati. Ci riferiamo pertanto ad un’analisi del 

singolo prodotto di investimento. Le conoscenze vengono ritenute sufficienti quando il cliente 

ne comprende il funzionamento e quali sono le possibili conseguenze nell’acquistarlo. 

Verifica dell’adeguatezza: 

Similare all’analisi precedente, ma come soggetto viene analizzato il portafoglio intero, 

appurando che sia in linea con gli obiettivi di investimento, conoscenze, esperienza e 

situazione finanziaria del cliente. 

La verifica dell’adeguatezza e dell’appropriatezza non è necessaria nel caso di un servizio 

caratterizzato dall’Execution only, dato che la consulenza e la gestione patrimoniale risulta 

assente. 

Strategic Asset Allocation 

Pianificando e restando in linea con il profilo del cliente definito seguendo i punti 

precedentemente identificati, si definisce la SAA. Una strategia che vuole ponderare diverse 

categorie di prodotti finanziari e valute monetarie, affinché si possa ottenere una 
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diversificazione ottimale. La SAA rappresenta un passo decisivo, contribuendo per l’80-90% 

al successo dell’investimento. 

Strategie d’investimento 

Le strategie di investimento utilizzate dalle banche sono fondamentalmente SSA 

standardizzate: 

• Strategia d’investimento orientata al reddito fisso: una Strategic Asset Allocation 

definita per un profilo avverso al rischio, gli investimenti vogliono limitarsi a soli valori 

monetari, investimenti caratterizzati da una bassa componente di valuta estera e con 

un orizzonte di investimento al massimo fino a tre anni; 

• Strategia di investimento orientata al reddito: l’orizzonte temporale aumenta arrivando 

a cinque anni, le quote di valuta estera iniziano ad essere presenti, ma la focalizzazione 

sui valori monetari resta fermamente presente con una piccola cessazione a valori 

reali; 

• Strategia d’investimento bilanciata: una strategia volta a bilanciare valori monetari e 

reali, con possibilità di rendimento più rilevanti, quota consistente di valori patrimoniali 

e un orizzonte temporale che vuole avvicinarsi al medio periodo, ossia sette anni. 

• Strategia di investimento orientata alla crescita: lo scopo principale di questa strategia 

è la redditività del capitale investito chiesta normalmente da clienti con una 

propensione al rischio rilevante. Un portafoglio caratterizzato da una grande 

componente in valori patrimoniali e una sotto ponderazione in valori monetari. 

L’orizzonte di investimento è fino a dieci anni. 

• Strategia di investimento in azioni: la fama dell’investimento a lungo termine delle 

azioni è ormai nota, si tratta pertanto di un portafoglio incentrato esclusivamente su 

valori reali, con profitti e rischi elevati. L’orizzonte temporale è di lungo periodo, fino a 

quindici anni. 

La Tactical Asset Allocation parte dal principio che nel breve periodo il mercato possa essere 

battuto, simile alla strategia attiva, pertanto mostrano delle inefficienze da sfruttare. La TTA 

cerca lo scostamento ottimale dal benchmarkt. 

Strategie di investimento attive e passive 

Con le strategie di investimento passive si ritiene che il mercato di riferimento, in svizzera SMI, 

non possa essere battuto in termini di performance. Detto ciò, si applica esattamente quanto 

indicato dall’indice di confronto in linea alla strategia d’investimento del profilo del cliente. Tali 



  36 

 

La tecnofinanza incontra la finanza comportamentale: il caso dei Robo-Advisors  

strategie nel tempo hanno preso sempre maggiore rilevanza, avendo costi decisamente minori 

rispetto a quelle attive. 

Le strategie attive credono nella capacità di poter battere il mercato e tentano, tramite 

un’accurata scelta di titoli, di acquistare e vendere titoli per avere un rendimento migliore 

dell’indice. Quest’ultima presenta un maggiore dispendio in termini di tempo e pertanto 

comporta dei costi maggiori. 

Conclusione del processo di consulenza e gestione patrimoniale 

Dopo implementazione della strategia d’investimento segue un costante monitoraggio e 

adeguamento. Il profilo del cliente nel tempo potrebbe necessitare di adeguamenti che 

possono essere ricondotti a un importante impatto nel mercato, quali crisi finanziarie e 

pandemie globali o cambiamenti nella tolleranza al rischio del cliente. Gli adeguamenti sono 

generalmente improntati sulle categorie di investimento (valori monetari o reali), le valute, 

settori o addirittura aree geografiche. 

In tutti di istituti finanziari, vige l’obbligo di documentare le esigenze e le richieste dei clienti e 

le motivazioni che hanno portato a effettuare determinate scelte: 

• Transazioni del portafoglio; 

• Reporting degli investimenti; 

• Motivazioni e giustificativi che seguono investimenti che non sono stati basati sulla 

verifica dell’appropriatezza e adeguatezza. 

Il cliente ha sempre dritto di ricevere entro dieci giorni lavorativi copia della documentazione 
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6. Finanza comportamentale 

6.1.  L’homo oeconomicus 

La scienza economica nasce ben più avanti dell’economia stessa, ancora oggigiorno le sue 

sfaccettature e definizioni sono molteplici e differenti fra loro. Lionel Robbins, nel saggio sulla 

natura e il significato della scienza economica (1932), fornisce come definizione di economia 

lo studio della “condotta umana come relazione tra scopi e mezzi scarsi per usi alternativi” 

(Gioia & Perri, 2002, p. 9). Il comportamento dell’uomo è volto storicamente a massimizzare il 

proprio stato di benessere anche in presenza di scarse risorse. Il re dell’errore umano, definito 

tale da Vanity Fair, Daniel Kahneman primo padre dell’economia comportamentale, vuole 

opporci all’approccio che secondo l’economia classica ci definisce “un essere razionale ed 

egoista” che non cambierebbe mai le sue preferenze, orientato al benessere proprio e non 

collettivo. 

Gli economisti nelle varie epoche si sono scontrati sulla definizione di razionalità, il professor 

Frank Hahn, durante le lezioni che teneva a Cambridge, amava dire: non accettare la 

razionalità di un soggetto economico è equiparabile a definirlo una bestia. In tempi più recenti 

Stephen Ross, professore a Chicago, affermò che la finanza comportamentale era un termine 

inesistente, il termine finanza non aveva alcun bisogno di un aggettivo al suo fianco. 

Opinioni divergenti ma tutte nate per definire e comprendere i motivi che portano l’essere 

umano ad assumere determinati comportamenti. Teorie che pur in contrasto tra loro hanno 

portato ad una definizione del soggetto economico chiamato “homo oeconomicus”,”. Il modello 

è pensato fondamentalmente per definire e identificare l’uomo quale soggetto che tenta la 

massimizzazione della sua soddisfazione in ogni attività, portando di conseguenza il massimo 

di benessere per la propria persona. 

Le scelte dell’individuo per il raggiungimento del proprio scopo sono definite razionali, ”homo 

oeconomicus”, è in grado di valutare in maniera ottimale le proprie scelte affini al 

raggiungimento dell’obiettivo finale, ossia trarre la massima utilità da ogni sua azione. 

Prima di Kanheman e Tversky e dunque secondo l’economia classica, il soggetto economico 

è perfettamente razionale, riuscendo a classificare le proprie scelte e identificare chiaramente 

le alternative possibili: l’alternativa A è sicuramente migliore delle B e di conseguenza sarà 

preferita alla C. Il momento della presa di posizione in fase di scelta in una scommessa, 

l’”homo oeconomicus”, è capace di effettuare tutte le opportune analisi, calcolando la propria 

utilità attesa. 
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A completare le caratteristiche dell’”homo oeconomicus”, vi è l’aggettivo egoista, spesso 

definito come “self-interest” o “rational egoism”. L’essere umano agisce verso il proprio 

interesse manifestando riluttanza verso i bisogni altrui e senza tener conto della situazione di 

un altro soggetto. L’aiuto reciproco viene concesso nella misura in cui il soggetto economico 

tragga migliore utilità e benessere maggiore che agendo in maniera individuale. L’“homo 

oeconomicus”, tenta di monetizzare, ottenendo così, grazie alla propria razionalità di scelta, 

un più alto beneficio in termini economici” (Caruso, 2012.) Il modello non tiene in 

considerazione i valori morali ed etici, considerati dannosi per la società e per il singolo 

individuo. 

Come ogni modello, ideato per rappresentare un qualcosa paradossalmente statico e 

delineato da uno standard generico, l’”homo oeconomicus”, esibisce dei limiti sostanziali. In 

particolar modo nell’epoca moderna, nasce lo scontro verso l’egoismo identificato dal modello, 

ritenendo che il soggetto agisca senza minimamente considerare il benessere altrui, operando 

unicamente per il proprio scopo. Il modello non considera perciò l’appagamento personale 

dell’essere umano nello svolgere attività a titolo volontario o azioni volte a dare beneficio a 

persone a noi care. In breve, la considerazione del “te” potrebbe riguardare un mondo 

menzognero e dunque superfluo per spiegare i fatti reali del nostro mondo. L’ipotesi di 

razionalità dell’individuo, in relazione al concetto di egoismo, impone che l’azione perseguita 

è volta a raggiungere la massimizzazione del proprio benessere, portando la sua razionalità a 

seguire un percorso meccanico. 

6.2. Definizione e caratteristiche dell’economia comportamentale 

Quale declinazione diretta dell’economia comportamentale, la finanza comportamentale vuole 

spiegare ed esaminare gli aspetti umani psicologici e cognitivi nel mondo finanziario. Una 

componente importante che assembla studi economici classici. Gli assunti delle teorie 

economiche classiche sono nati con il pregiudizio che le scelte mosse da un operatore 

economico siano sempre razionali con la sola condizione che si trovino in un contesto 

informativo trasparente. Padri della finanza comportamentale sono indubbiamente i due 

psicologi israeliani Amos Tversky e Daniel Kahneman (premio Nobel dell’economia nel 2002): 

che hanno cooperato costruendo le basi di questa nuova scienza. Scopo di questa branca è 

l’identificazione del comportamento degli investitori sfoggiando quella che viene definita come 

razionalità limitata. Storicamente un andamento positivo dei mercati finanziari porta 

inevitabilmente ad un assestamento degli stessi, al contrario la mente dell’investitore, 

basandosi sull’andamento storico positivo, porta le sue analisi e valutazione appoggiandosi su 

una realtà economica non reale (surreale), che al contrario di portare un maggiore rendimento, 

si stabilizza portando rendimenti inferiori nei periodi successivi. La capacità dei soggetti 
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economici di prendere decisioni viene ostacolata principalmente dalla mancanza 

d’informazione disponibile, l’eccessiva emotività e non da ultimo la mancanza del fattore 

tempo. Quest’ultime limitazioni portano il soggetto economico ad effettuare delle scelte 

irrazionali, basate su convinzioni ed esperienze fondate spesso solo sulla sua mappa del 

mondo. 

Il ruolo della psicologia è importante per identificare delle costanti comportamentali, in 

particolar modo se ci riferiamo alla finanza comportamentale. Tuttavia, vige un’importante 

distinzione tra la psicologia individuale e quella sociale, la prima abbraccia gli aspetti 

psicologici della vita umana che posso determinare scelte finanziarie; la seconda indaga sulla 

maniera con cui queste scelte, determinate da cause ambientali o endogene, possa influire 

sull’insieme dei mercati finanziari.  

La psicologia ha identificato nell’atteggiamento umano il ruolo del pregiudizio e i percorsi 

mentali nel prendere le nostre decisioni. Il concetto di euristica vuole mettere a fuoco una 

scorciatoia che aiuta a trovare un percorso semplice alla nostra mente per dare una risposta 

adeguata, anche se irrazionale o imperfetta, a concetti complessi. “Il termine da cui trae origine 

ha la stessa radice di eureka ed è il verbo greco heurískein, trovare” (Kahneman D., Pensieri 

lenti e veloci, 2012, p. 132). 

Per esempio, tramite una percezione selettiva, il soggetto economico mira a trovare conferme 

nelle sue convinzioni o idee, portandolo ad evitare di effettuare ricerche di elementi per operare 

una scelta razionale, bensì tende a scartare ciò che non è in linea con la propria condizione 

strutturale. 

Sistema 1 e sistema 2 

Il nostro sistema delle elaborazioni di informazioni da parte del cervello e i suoi meccanismi 

nella presa di decisione furono analizzate da Keith Stanovich e Richard West. Il perfetto 

esempio di un pensiero veloce è il seguente: 

 

 

 

 

 

Figura 4: Attivazione del Sistema 1- Kahneman, D. (2012). Pensieri lenti e veloci 
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Nell’esatto momento che fissiamo questa foto possiamo dedurre immediatamente che si tratta 

di una persona arrabbiata e contrariata, inoltre, grazie alle nostre esperienze passate, siamo 

riusciti a immaginare una possibile situazione degli eventi connessi a questo stato d’animo. La 

nostra mente non ci ha portato ad effettuare un’analisi dettagliata della fotografia, ma bensì la 

sua restituzione iniziale ha attivato la parte intuitiva del nostro cervello, facendo sì che 

raffigurassimo una determinata situazione. Un pensiero lento, al contrario, è caratterizzato da 

una simile situazione: 

27 x 19 =? 

Sicuramente possiamo intuire subito che un tale risultato non possa essere 120 come 23'000, 

eppure abbiamo bisogno di sforzare maggiormente la nostra mente ed effettuare un’analisi 

maggiormente riflessiva, questo è chiaramente un pensiero lento. Quest’ultimi sono 

esattamente i due tipi di pensiero che Daniel Kaheneman nel libro “Pensieri lenti e veloci” 

(2012) ha voluto chiamare Sistema 1 e Sistema 2: 

• Sistema 1: lo spicchio di cervello che ci porta ad effettuare operazioni veloci e 

automatiche, con poco sforzo e con mancato controllo volontario. 

• Sistema 2: è la parte del cervello focalizzata ad attivarsi con tutte quelle analisi 

impegnative che richiedono una forte attenzione. 

Dal libro di Kahneman “Pensieri lenti e veloci” (2012) possiamo trovare alcuni esempi che 

riguardano azioni che vengono svolte dal sistema 1 e rispettivamente dal sistema 2: 

Sistema 1 Sistema 2 

• Rispondere al quesito 2 + 2; 

• Voltarsi quando si sente un suono 

improvviso; 

• Comprendere frasi semplici; 

• Determinare che un oggetto sia più 

lontano di un altro; 

• Guidare un’automobile in assenza di 

traffico. 

• Identificare e concentrarsi sulla voce 

di un individuo in situazioni rumorose. 

• Contare quante volte una determinata 

lettera è presente in una pagina 

testuale; 

• Eseguire calcoli complessi; 

• Assumere un comportamento 

adeguato in una situazione sociale. 
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Le analisi del Sistema 2 richiedono maggiore attenzione e possono in parte influenzare il 

funzionamento del Sistema 1. In quest’ultimo è possibile effettuare più azioni 

contemporaneamente, il così detto “multitasking”, posso infatti chiacchierare con un individuo 

e al contempo masticare una gomma e percepire una frase forte proveniente da un diverso 

contesto. Se invece dovessimo effettuare un calcolo complesso la nostra attenzione si 

focalizzerebbe unicamente su questa azione, limitando la nostra capacità di effettuare un 

ulteriore azione, che sia semplice o complessa. Oltretutto il Sistema 1 tende ad ingannarci, 

portandoci ad effettuare degli errori sistematici chiamati “Bias”, ossia preconcetti che in 

maniera ricorrente si manifestano in determinate situazioni apparentemente semplici. 

(Natasha Haddad, 2019) 

6.3. La teoria del prospetto 

La Teoria del Prospetto è una teoria che poggia sullo studio matematico-statistico del modo in 

cui un individuo o un gruppo di individui si comporta di fronte ad una decisione e di come tratta 

le possibili alternative concessegli. 

Essa è stata formulata da due psicologi di origine israeliana, Kahneman e Tversky nel 1979. 

La constatazione fondamentale sulla quale poggia la Teoria del Prospetto è quella che gli 

individui possano valutare o stimare la probabilità associata ad ogni esito possibile di ognuna 

delle alternative a loro disposizione. La teoria di Kehneman e Tversky dimostra come i principi 

della razionalità economica, nonché la teoria standard della decisione sviluppata negli anni 40’ 

da John Von Neuemann e da Oskar Morgentern, vengano sistematicamente violati dalle scelte 

degli esseri umani.  

Le prime critiche alla teoria standard della decisione (o Teoria dell’Utilità Attesa) sono state 

mosse dal premio Nobel Herbert Simon, il quale ha sostenuto nel 1957 che le persone 

agiscono attraverso una razionalità limitata cercando soluzioni soddisfacenti anziché l’ottimo. 

Si seguono i Paradossi di San Pietroburgo, di Allais e di Ellsberg, facendo assunzioni 

contrastanti con l’universalità dell’allora attuale Teoria dell’Utilità Attesa. 

Daniel Kahneman e Amos Tversky hanno a loro volta messo in discussione l’interpretazione 

dell’utilità delle decisioni attraverso tre elementi principali: l’avversione alle perdite, i punti di 

riferimento e la ponderazione delle probabilità. (Natasha Haddad, 2019) 

 L’avversione alle perdite 

Questo principio poggia sul fatto che la maggior parte dei soggetti sono più propensi ad evitare 

una perdita anziché a realizzare un guadagno. Vi è pertanto secondo i due psicologi israeliani 
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un’asimmetria del comportamento dei soggetti a seconda se si tratta di un guadagno o di una 

perdita: a parità di importo il peso dato ad una perdita è maggiore rispetto ad un guadagno 

dello stesso importo. (Natasha Haddad, 2019) 

I punti di riferimento 

Come punti di riferimento si intendono quei fattori che influenzano la valutazione degli esiti di 

una decisione presa da un individuo. Tra questi si possono citare il modo in cui una situazione 

viene presentata, a quanto ammonta il patrimonio dell’individuo e la posta in gioco. Kahneman 

e Tversky hanno sottoposto ad un campione di individui 4 situazioni presentate in modo e in 

circostanze differenti giungendo alla seguente costatazione: essi considerano in maniera 

isolata le differenti componenti di un problema e prendono decisioni senza considerare la 

situazione nel suo insieme. La prospettiva assunta e la percezione dei singoli eventi in maniera 

individuale e non nel loro complesso cambia la visione della situazione generale. Il concetto è 

stato definito come isolation effect. (Natasha Haddad, 2019) 

 La ponderazione delle probabilità 

I due psicologi hanno osservato come le persone tendono a distorcere il significato di 

probabilità interpretandolo in maniera errata: di fronte alla bassa probabilità di realizzazione di 

un evento l’attitudine dei soggetti è quella di sopravvalutare la bassa probabilità, mentre di 

fronte ad un’alta probabilità di realizzazione la tendenza è quella di dubitare e dando enfasi 

all’incertezza dell’evento.  

La Teoria del Prospetto nel suo insieme ha permesso di concepire la propria rappresentazione 

della funzione di utilità, sostituendo quella proposta da Von Neumann e Morgenstern, che tiene 

conto dei bias psicologici sopra esposti che influiscono sulla razionalità dei soggetti economici. 

Figura 5: La funzione di utilità – tratta da (Igorvitale, 2019) 
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La rappresentazione soprastante espone come i soggetti siano condizionati da un’avversione 

al rischio di fronte a dei guadagni e da una propensione al rischio di fronte a delle perdite.  

Un fattore comune che si denota sia in situazione di guadagno che di perdita è la pendenza 

dell’utilità: ogni guadagno o perdita aggiuntiva ha un impatto minore sull’utilità rispetto al 

guadagno o perdita precedente. Le evidenze sperimentali hanno infatti dimostrato che di fronte 

ad un problema esposto formalmente in maniera uguale ma descritto in termini di guadagni o 

piuttosto di perdite, questo genera decisioni differenti. 

La Teoria del Prospetto è decisiva e di elevata importanza anche nel campo della finanza in 

quanto è capace di descrivere le pratiche di investimento dei soggetti. Tuttavia, questi 

comportamenti si traducono nella creazione di un portafoglio con un’elevata concentrazione 

di rischio addirittura superiore a quella che un soggetto è realmente disposto a tollerare a 

causa della propensione al rischio nel campo delle perdite, generando un paradosso con la 

buona gestione degli investimenti. (Natasha Haddad, 2019) 

6.4. Euristiche 

In questo elaborato ci focalizzeremo solamente su alcune euristiche maggiormente coinvolte 

nell’ambito dell’investimento e rilevanti nell’analisi del “Robo – Advisor”. “Investire non significa 

battere gli altri nel loro gioco. Si tratta di controllarti nel tuo stesso gioco. “(Jason Zweig, 

editorialista di investimenti e finanza personale per il Wall Street Journal). I pregiudizi risiedono 

nella mente di qualsiasi individuo, i grandi investitori di tutto il mondo applicano severe 

discipline e strategie di investimento affinché possano ridurre l’impatto delle loro emozioni. I 

pregiudizi emotivi possono essere estremamente difficili da identificare, in particolar modo 

dalla persona stessa che li sta applicando, ed ecco qui l’importanza del ruolo del consulente 

finanziario rispetto ad un “Robo – Advisor”. Quando si parla di gestione patrimoniale, il ruolo 

del consulente diventa essenziale non solo nella determinazione di un profilo di rischio e 

dell’applicazione di una SAA opportuna all’investitore, ma ha il compito di identificare i 

pregiudizi dell’investitore e renderlo cosciente della loro esistenza in situazioni dove essi sì 

presentano. (Giovagnoni, 2021) 

Avversione alle perdite 

L’avversione alle perdite implica la preferenza dell’investitore ad evitare perdite 

all’acquisizione di nuovi possibili guadagni. In parole povere, l’investitore tende ad avere 

difficoltà ad accettare e far fronte a delle perdite. La frase “perdite si profilano più grandi dei 

guadagni” sintetizza chiaramente questo pregiudizio. La perdita di CHF 20’000 contro un 

guadagno di CHF 20’000 su un investimento rappresenta una emozione maggiore per 
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l’investitore, la paura verso la perdita è nettamente più significativa e presente 

psicologicamente della possibile soddisfazione di un guadagno equiparabile. Ci si riferisce 

pertanto ad avversione delle perdite quando un essere umano tende ad avvertire una perdita 

e un utile equi ponderanti in maniera del tutto differente. Un possibile trucco a sfidare questa 

euristica è tenere in considerazione i benefici di ciascun investimento. Un ulteriore approccio 

importantissimo e il confronto con il proprio consulente finanziario su come poter affrontare al 

meglio le emozioni e confrontarsi con i possibili andamenti del mercato. 

Over confidence 

La distorsione da eccessiva fiducia porta l’investitore ad avere una spropositata immagine di 

sé positiva. Per quanto quest’ultima possa essere positiva, può portare, date le nostre forti 

convinzioni nelle nostre capacità, ad effettuare delle scelte pericolose. Questi investitori 

ritengono essere maggiormente sagaci di altri, perfino quando hanno torto. La 

sopravvalutazione delle proprie capacità offusca dai i possibili rischi reali di una decisione, 

l’eccessivo ottimismo porta ad una certezza dello sviluppo di eventi futuri, quando non vi sono 

prove o fatti reali che ne provino l’avvenimento. In simbiosi a questo pregiudizio vi è l’auto 

attribuzione, ossia lodare i propri successi e incolpare i fallimenti a fattori esterni. Per superare 

questa fiducia eccessiva e che sfocia nell’orgoglio è innanzitutto importante identificare il 

pregiudizio ed accertarne i segnali; pertanto, l’osservatore obiettivo esterno rappresenta un 

ruolo fondamentale per determinare la radice di questa euristica. 

L’effetto ancoraggio 

L’investitore tende ad ancorarsi a ciò che possiede, in particolar modo a ciò che per lui risulta 

familiare, tendendo a sopravvalutare i prodotti in suo possesso. Tale attaccamento porta un 

importante e reale conforto o attaccamento emotivo all’investitore. La successione in fase di 

eredità di un possibile prodotto finanziario o un prodotto detenuto troppo a lungo 

rappresentano un chiaro esempio di questa euristica. Una soluzione è quella di determinare il 

motivo dell’attaccamento al prodotto finanziario, successivamente identificare se lo stesso è 

idoneo al proprio portafoglio e alla propria tolleranza verso il rischio. 

L’effetto gregge 

Il confronto e la partecipazione negli investimenti con colleghi e amici e le influenti informazioni 

fornite dai Media, porta l’investitore a seguire tendenze e decisioni prese dalla massa. Tuttavia, 

spesso, le informazioni fornite non sono basate da analisi approfondite. Le fake news, tendono 

a pubblicizzare e vendere prodotti degli inserzionisti ed a voler attirare i lettori, concentrandosi 

su teorie esclusive per luoghi e periodi di tempo. I neo-investitori, sensibili alla pastorale, 

tendono a seguire le azioni delle persone di cui si fidano e in particolar modo al cosiddetto 
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“gregge” senza tenere in considerazione lo scopo del proprio investimento, portando 

all’opposto mantra comune di investimento trasformandosi in “buy high, sell low”. Come citato 

da Friedrich Hayek, un economista e filosofo austriaco-britannico, “Quando una visione 

diventerà una visione di maggioranza, non sarà più la migliore: qualcuno avrà già avanzato 

oltre il punto raggiunto dalla maggioranza “. Come soluzione a tale pregiudizio è l’attenersi ad 

una strategia di investimento prestabilita o considerare l’approccio ad effettuare investimenti 

contrari a quello che fanno tutti gli altri. (Giovagnoni, 2021) 

La contabilità mentale 

La teoria della contabilità mentale vuole essere proprio un concetto contrario alla caratteristica 

fondamentale del denaro, ossia la sua sostituibilità. La spesa e l’investimento del denaro 

cambia a dipendenza della provenienza del denaro: una banconota di CHF 10.00 trovata per 

strada o una banconota guadagnata di CHF 10.00 verrebbe spesa in maniera differente e con 

un’attenzione diversa, destinando una ad un acquisto superfluo o straordinaria e l’altra ad una 

spesa necessaria ai bisogni primari. Nelle scelte del portafoglio, tendiamo a dare un valore dei 

soldi mentalmente differente, anche se quest’ultimi hanno lo stesso potere d’acquisto, 

portandoci troppo velocemente ad effettuare investimenti o vendite, spingendoci ad essere 

troppo pigri nel risparmiare e troppo inattivi nell’investire. Il ragionamento germogliato nella 

mente, potrebbe farci esitare nell’effettuare determinate transazione nell’acquisto e la vendita 

di titoli. Affinché sì possa evitare questi errori di pregiudizio è importante combinare ai conti 

mentali dei rigorosi metodi di costruzione del portafoglio, portando ad un fruttuoso equilibrio 

tra obiettivi di risparmio e investimento. 
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7. La tecnofinanza incontra la finanza comportamentale 

7.1. Il comportamento degli investitori pre e post Covid-19 

“Il bias cognitivo è un pattern sistematico di deviazione dalla norma o dalla razionalità nel 

giudizio. In psicologia indica una tendenza a creare la propria realtà soggettiva, non 

necessariamente corrispondente all'evidenza, sviluppata sulla base dell'interpretazione delle 

informazioni in possesso, anche se non logicamente o semanticamente connesse tra loro, che 

porta dunque a un errore di valutazione o a mancanza di oggettività di giudizio”. (Wikipedia, 

2021) 

Partiamo da questa definizione per analizzare in comportamento degli investitori prima e dopo 

la pandemia. La situazione mondiale degli ultimi 15 mesi in particolare, non ci ha certo 

risparmiati dal pattern sistemico già menzionato. Razionalità di giudizio, interpretazione 

soggettiva delle informazioni e mancanza di un giudizio oggettivo sono ancora oggi all’ordine 

del giorno, pensiamo in particolare ai favorevoli e contrari al vaccino anti-covid. Una sorta di 

scetticismo metodologico che attraverso il dubbio mette alla prova le nostre consapevolezze 

in modo da raggiungere delle certezze difficilmente dubitabili. 

Andiamo al dunque, chi ha scelto le tecnofinanze e successivamente l’impiego dei “Robo – 

Advisor” per investire il proprio denaro prima della pandemia ora ne uscirà ancora 

maggiormente convinto vista la totale assenza di pattern o di scetticismo metodologico da 

parte della macchina. 

Chi non lo ha fatto in precedenza, dopo il bagno di realtà degli ultimi 15 mesi potrebbe aver 

cambiato idea sulla performance umana e la sua affidabilità in termini di equidistanza con il 

coinvolgimento emotivo nel compiere, sostenere o dissentire da scelte fatte dagli altri esseri 

umani certamente inevitabilmente soggetti a contraddizioni interiori. Il “robo” vive invece di 

algoritmi, numeri, ponderazioni tecniche, analisi indotte ma non possiede un’anima e dunque 

sarebbe protetto da scelte di stampo emotivo.   

La crisi economica e finanziaria attivata dalla pandemia Covid‐19 non sarà priva di 

conseguenze per tutti. Pensiamo ai lockdown diffusi, le misure di distanziamento sociale e i 

numerosi provvedimenti attuati dai governi per sostenere il sistema economico/finanziario.  

I mercati vivono anche e a volte in modo preponderante dalle informazioni che influenzano 

non poco le decisioni degli investitori, il flusso informativo è divenuto rapissimo e costante 

condizionando spesso le decisioni di vendere o acquistare titoli in borsa e dunque influenzare 

significativamente il loro valore. Ne consegue l’importanza di diffondere notizie veritiere, 
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comprovate e non ingannevoli per creare confusione fra chi investe. Parliamo delle “fake-

news” sempre più presenti sui social ma anche inconsapevolmente riprese da altri organi 

dell’informazione. 

L'enciclopedia digitale Treccani definisce le fake news come “un'informazione in parte o del 

tutto non corrispondente al vero, divulgata intenzionalmente attraverso il Web, i media o le 

tecnologie digitali di comunicazione, e caratterizzata da un'apparente plausibilità, quest'ultima 

alimentata da un sistema distorto di aspettative dell'opinione pubblica e da un'amplificazione 

dei pregiudizi che ne sono alla base, ciò che ne agevola la condivisione e la diffusione pur in 

assenza di una verifica delle fonti.” (Enciclopedia Treccani, 2021) (CONSOB, 2021) 

Si tratta nella sostanza di informazioni che seppur false possono indurre a pensare che siano 

parzialmente vere, quando a diffonderle sono i grandi media (network radiofonici e televisivi 

considerati di spessore) a loro volta caduti nella trappola, il trabocchetto tende ad essere 

ancora più efficace. Chi le divulga non trascura le attese e i pregiudizi dei fruitori per 

accentuarne il grado di credibilità. L’avvento della rete ha certamente intensificato il fenomeno 

portandole ad essere un eco udibile, spesso condiviso da “like” che si diffonde a macchia d’olio 

a livello planetario. La viralità di queste informazioni è tanto maggiore quanto lo è il loro grado 

di sensazionalismo e la loro vicinanza di tipo empatico alla forma mentale dei consumatori. 

Il fenomeno dell’infodemia 

Durante la pandemia la disinformazione ha trovato un terreno fertile per espandersi e 

raggiungere numerosissime persone. Questo fenomeno ha portato l’organizzazione mondiale 

della sanità a parlare di infodemia. In questi momenti alle persone servono informazioni volte 

a rassicurare/tranquillizzare, pensiamo ad esempio alla cascata di informazioni vere ma anche 

false sulla questione vaccinale che hanno indotto molti cittadini ad assumere un 

comportamento estremamente prudenziale se non contrario nell’ aderire alle raccomandazioni 

dei governi. 

La stessa cosa accade anche per i mercati finanziari, fortemente soggetti a sbalzi favoriti da 

notizie false o quantomeno incomplete e fuorvianti per trarre dei vantaggi economici 

significativi da questa situazione. Una notizia falsa ma credibile può influenzare l’andamento 

di un titolo ma nel peggiore dei casi dell’intero listino.    

7.2. Robo – Advisor e Covid-19 

Possiamo affermare da subito che la pandemia ha spinto le istituzioni finanziarie verso la 

maturità digitale. Il campo dei servizi finanziari è da tempo maturo per la rivoluzione digitale 

con molte organizzazioni e start-up che stanno intraprendendo sforzi significativi a beneficio 
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della trasformazione digitale, guidati in particolari dalle attese dei consumatori, da un 

panorama competitivo, da normative in costante aggiornamento e progressi tecnologici 

velocissimi. 

Tuttavia, secondo un recente rapporto di Deloitte, nonostante la volontà degli utilizzatori  di 

adottare le tecnologie e la volontà di molte istituzioni finanziarie di investire, "il digitale è rimasto 

incoerente tra attori, mercati e continenti". Nonostante ciò, Covid-19 è stato un catalizzatore 

per un cambiamento digitale senza precedenti. Ha costretto le persone a uscire dalle loro zone 

di comodità dove le interazioni fisiche erano la passando viepiù in un mondo senza contatto, 

dove le interazioni digitali sono la nuova consuetudine. 

Come le istituzioni finanziarie possono raggiungere la maturità digitale 

Non sorprende che le visite alle filiali bancarie siano diminuite sensibilmente nel 2020, visto 

che la clientela ha optato per il digital banking come alternativa più sicura ed efficiente. Il 35% 

dei clienti ha ricorso all’utilizzo dell'online banking durante il Covid-19. La pandemia ha inoltre 

accelerato il tasso di trasformazione digitale nel settore bancario. 

“Le vendite della banca sono passate dal 25% digitale a quasi il 75% digitale durante il Covid-

19, condensando i cambiamenti di 10 anni in due mesi " William Demchak: CEO di PNC Bank. 

(Digital.4, 2021) 

Ormai è chiaro che le istituzioni finanziarie devono considerare e dare un peso rilevante alla 

trasformazione digitale per garantire agilità e resilienza nella nuova normalità fortemente 

imprevedibile. L’ attuale crisi alla fine tenderà a placarsi ma é assai probabile che l'incertezza 

continui e, con essa, il bisogno di una continua ed efficace innovazione 

Secondo il fondo monetario internazionale e la Stanford University, ancorché sia chiaro che la 

pandemia ha causato un picco, rileva che l'incertezza complessiva è aumentata 

costantemente negli anni. La maturità digitale è la chiave di volta per sostenere il futuro 

successo delle istituzioni finanziarie Ora che la tempesta Covid-19 ha forse iniziato a 

stabilizzarsi, è opportuno lavorare sulla definizione di una strategia di trasformazione digitale 

gli anni a venire. 

In che modo gli istituti finanziari possono raggiungere l’auspicato livello 

di maturità digitale 

I Metodi per valutare la maturità digitale passano dalla scelta delle tecnologie più appropriate 

fino all’assunzione delle persone valide accompagnate da un programma di crescita costante. 

Un quadro strutturale di maturità digitale dovrebbe fornire un'immagine di come la tua 

organizzazione si pone in un ambito sempre più competitivo e navigato. Per competere, le 

https://www2.deloitte.com/za/en/pages/financial-services/articles/realizing-the-digital-promise-in-financial-services.html
https://www.americanbanker.com/news/digital-banking-is-surging-during-the-pandemic-will-it-last
https://www.americanbanker.com/news/digital-banking-is-surging-during-the-pandemic-will-it-last
https://www.americanbanker.com/news/digital-banking-is-surging-during-the-pandemic-will-it-last
https://deloitte.wsj.com/cmo/2020/10/09/how-digital-maturity-can-accelerate-innovation/
https://deloitte.wsj.com/cmo/2020/10/09/how-digital-maturity-can-accelerate-innovation/
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banche e le società di credito necessitano di una base in sistemi e processi che consentano 

risposte esaustive e agili alle mutevoli esigenze di clienti e impiegati. 

Ma ancora, quali sono gli elementi per poter definire un’organizzazione agile? Una struttura 

tecnologica rilevante in grado da fronteggiare le principali lacune e supportare ciascuno dei 

componenti chiave per fornire alla clientela una “ottima esperienza “negli investimenti ma 

anche una architettura moderna e conforme alle normative delle piattaforme. Un focus 

continuo dei dati rappresenta un elemento fondamentale per personalizzare le esperienze e 

migliora il prodotto. Un modo peraltro ingegnoso per affrontare l'agilità consiste 

nell’esternalizzare gli elementi di complessità permettendo alla banca di concentrarsi sui clienti 

anziché sui problemi tecnologici che non sempre appartengono al loro campo di competenza 

dove raggiungere risultati di eccellenza.   
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8. Analisi questionari e interviste 

8.1. Elementi emersi dal questionario destinato ai consulenti della piazza 

finanziaria ticinese  

Un campione composto da cinque consulenti finanziari che hanno maturato un’esperienza 

rilevante nel contesto complesso della gestione patrimoniale, in particolar modo nella 

consulenza alla clientela privata. Attualmente solo tre di loro sono ancora attivi in questa 

professione; pertanto, i risultati ottenuti dal questionario, saranno ben bilanciati tra chi è stato 

attivo in un periodo pre – pandemia e post – Covid-19 o in entrambe le situazioni. Nell’allegato 

uno è possibile visionare nello specifico il questionario. 

Il campione di riferimento, composto da due donne e tre uomini, ha come attori prinicpali 

consulenti attivi nelle principali banche universali svizzere: UBS, Crediti Suisse e Bank Now 

(istituto di credito del Crediti Suisse). L’età compresa del campione sì trova per l’80% nella 

fascia dai 25 ai 34 anni d’età e solo una piccola parte nella fascia 35 – 44 anni. Il portafoglio 

medio gestito dei consulenti in questione è composto in media di 125 clienti. 

Conosci delle piattaforme di consulenza basate su algoritmi chiamate “Robo – Advisor”?  

Risalta immediatamente la poca conoscenza dello strumento da parte dei consulenti privati, 

solo il 20% può affermare infatti di avere delle buone conoscenze in merito. Sicuramente 

“Robo – Advisor”, seppur da un questionario effettuato da PWC ai consulenti della piazza 

italiana che hanno chiaramente mostrato poca paura nei confronti di “Robo – Advisor” e anzi 

una fruttuosa collaborazione con le piattaforme algoritmiche, le banche universali svizzere 

attualmente non dispongono di un loro prodotto e portano i propri collaboratori al 

mantenimento di consulenza di tipo tradizionale, senza permettergli, per ora, di ampliare le 

loro conoscenze in ambito FinTech. Coloro che dispongono di buone consapevolezze 

sull’esistenza dello strumento, conoscono solo il “Robo – Advisor” di Swissquote, una realtà 

importante ma piccola rispetto all’offerta complessiva. 

Quale/i fattore/i influenzano maggiormente le tue scelte in fase di costruzione di un portafoglio 

per i clienti? (PWC, 2015) 

La valutazione del profilo di rischio del cliente e della SAA influenza maggiormente la 

costruzione del portafoglio del cliente (80%), questo vale anche per “Robo – Advisor”, che 

attraverso un questionario e delle domande mirate poste inizialmente riesce a determinare un 

equilibrato portafoglio per il cliente. A seguire le correlazioni con gli altri strumenti del 

portafoglio calcolate tramite fogli di calcolo o appositi software (60%), il fattore umano 
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rappresenta un elemento essenziale nella consulenza, risulta anche che il consulente privato, 

necessita di supporti digitali e informatici per identificate un idoneo portafoglio per il cliente che 

ne soddisfi le attese e se possibile le performance. 

Durante il 2020, pandemia globale Covid-19, hai notato un cambiamento da parte 

dell’investitore? Se sì quale? (PWC, 2015) 

Come preannunciato, la crisi economica e l’incertezza a seguito della pandemia globale Covid-

19 ha instaurato nell’investitore emozioni differenti tra loro. Quest’ultime condizionate 

probabilmente dalla propensione al rischio del cliente, che egli sia avverso al rischio o 

propenso, durante un periodo di crisi l’investitore è portato a operare scelte del tutto differenti. 

Una parte degli investitori, secondo il campione, ha mostrato una forte avversione al rischio, 

agendo ed investendo su prodotti prudenziali o semplicemente limitando gli investimenti in 

questo momento di incertezza. La fascia maggiormente propensa al rischio ha visto una 

possibilità di crescita attraverso questa crisi economica, attivandosi a investire in prodotti 

eterogenei per diversificare maggiormente il portafoglio, ossia prodotti alternativi quali gli 

hedge funds. 

Con quale/i modalità solitamente ricevi gli ordini dei tuoi clienti? In che modo svolgi il 

monitoraggio degli investimenti dei tuoi clienti? (PWC, 2015) 

Non abbiamo una predominanza nelle risposte, se non per “Scritto presso il mio ufficio”, 

pertanto la maggioranza dei clienti non sfrutta il fattore umano messo a disposizione dal 

consulente e di conseguenza nemmeno la consulenza sugli investimenti nello specifico, 

dimostrando dunque grande indipendenza. A seguire le comunicazioni vengono fornite tramite 

una piattaforma online accessibile dai clienti, riconfermando l’indipendenza del cliente e la 

poca esigenza nel richiedere una consulenza ad-hoc. Il monitoraggio degli investimenti viene 

effettuato tramite piattaforme e tool avanzati di analisi e/ofogli di calcolo interni, con un minor 

costo possibile per il cliente. “Robo – Advisor” effettua queste analisi in maniera autonoma, 

senza la necessità del fattore umano, quest’ultima affermazione vuole confermare lo sviluppo 

tecnologico e digitale degli ultimi anni e la sempre minore necessità a disporre del fattore 

umano nella gestione del portafoglio. Ripetutamente la pandemia Covid-19 viene descritta 

come un catalizzatore per l’evoluzione della digitalizzazione e se invece, forse, la paura, 

emozione preponderante della componente umana, abbia prodotto una regressione e quindi 

la necessità di avere conforto e rassicurazioni? Le nostre analisi hanno mostrato chiaramente 

la paura manifesta del cliente e un bisogno spiccato di contatto umano, venuto a mancare in 

modo forzato obbligando il mondo a fermarsi e a limitare i contati sociali. 

Pensi che le nuove tecnologie possano avere un impatto sul ruolo del consulente e sul 

rapporto con i propri clienti? 
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I consulenti finanziari privati intervistati esprimo un pensiero unanime, affermando che le 

nuove tecnologie potranno avere un impatto sul ruolo del consulente e sul rapporto con i propri 

clienti. L’impatto può essere negativo o positio, la completa sostituzione del rapporto umano e 

quindi l’esclusivo impiego di “Robo – Advisor” rappresenterebbe una minaccia per il ruolo del 

consulente finanziario, portato inevitabilmente ad una trasformazione della sua attuale 

funzione. Al contrario, la collaborazione e l’utilizzo integrato di entrambi potrebbe condurre ad 

una ottimizzazione nella gestione di: tempo, soddisfazione del cliente, redditività e molti altri 

aspetti generalmente positivi. 

Rispetto al passato (pre-Covid-19), quali sono le esigenze che ad oggi i tuoi clienti manifestano 

maggiormente nell’ambito della consulenza finanziaria? Quali sono oggi le caratteristiche 

professionali che ritieni siano in maggior misura apprezzate dai clienti nell’ambito della 

consulenza finanziaria? 

Contrariamente alla mia precedente affermazione, rispetto al passato (pre-Covid-19), il cliente 

mostra un rinnovato attaccamento al ruolo del consulente, cercando rassicurazione e 

competenza consolidata nel fattore umano. I feedback richiesti sono aumentati, così come la 

frequenza degli incontri, in aumento anche la richiesta di spiegazioni sull’andamento del 

mercato e la sensibilità per la sicurezza finanziaria in caso di perdita del proprio posto di lavoro. 

Ad oggi il cliente, probabilmente a causa della pandemia Covid-19, da più importanza alla 

vicinanza con il consulente e preme per dei contatti a scadenze regolari, vuole capire meglio 

l’entità dei prodotti scelti e si affida all’esperienza e non da ultimo alle capacità comunicative 

del consulente. 

In che percentuale i tuoi clienti effettuano scelte d’investimento in completa autonomia (“fai da 

te”) su piattaforme online? Pensi che qualche tuo cliente utilizzi già una piattaforma di Robo – 

Advisor per investire parte dei propri risparmi? (PWC, 2015) 

Secondo il sondaggio l’80% dei clienti effettua scelte d’investimento in completa autonomia su 

piattaforme online. La percentuale d’investimento si trova tra la fascia 10% - 50%. L’autonomia 

finanziaria è dunque parte integrante delle scelte del cliente, ma solo per circa la metà dei 

propri investimenti al massimo, per il resto rimane solida la figura come detto “rassicurante” 

ed esperta del consulente.  Il campione ritiene per un 60% che la clientela cosiddetta 

autonoma utilizzi una piattaforma di “Robo – Advisor”, il restante 40% non sa rispondere con 

esattezza a questa domanda. 

Pensi che un algoritmo possa permettere al cliente di ottenere una performance migliore 

rispetto a quella offerta da un consulente umano? Pensi che il Robo – Advisory sottrarrà clienti 

alla consulenza tradizionale? 
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La maggioranza del campione di riferimento afferma che un algoritmo può permettere al cliente 

di ottenere una performance migliore rispetto a quella offerta da un consulente ma allo stesso 

tempo rafforza l’idea di affidarsi alla interazione fra le due componenti. Cercando dunque un 

equilibrio tra una autonomia robotica e un fattore umano con complessivamente una riduzione 

dei costi e maggiori rendimenti. Il 60% del campione ritiene appunto che “Robo – Advisor” 

possa sottrarre marginalmente il lavoro del consulente alla clientela, il 20% ritiene che questo 

non accadrà prima dei prossimi 5 anni e il restante 20% pensa che la sottrazione avverrà in 

maniera significativa. 

Durante un periodo di pandemia globale (Covid-19), pensi che la Robo – Advisory sia in grado 

di diminuire l’emotività nelle scelte d’investimento del cliente? (PWC, 2015) 

In conclusione, la maggioranza del campione di riferimento ritiene che “Robo – Advisor” (60%) 

non possa mitigare sostanzialmente l’emotività del cliente nelle scelte di investimento in un 

periodo di crisi economica. Come ribadito precedentemente, la pandemia Covid-19 ha creato 

nell’investitore un maggiore bisogno di sicurezza e di confronto con un consulente umano, 

questo si contrappone a quanto viene normalmente divulgato sul ruolo di catalizzazione del 

Covid-19 quale elemento di acceleratore verso il digitale. 

8.2. Elementi emersi dall’intervista all’economista Luca Fasani 

L’intervista al responsabile del settore economico multimediale di RSI Sig. Luca Fasani 

(allegato due), che ringrazio sentitamente per il contributo, merita di certo alcune riflessioni 

introduttive che desidero aggiungere al mio lavoro di tesi:  

 

Traspaiono argomenti che in buona parte confermano molti dei concetti espressi nella tesi, 

altri divergono ma allo stesso tempo ne arricchiscono i contenuti. 

Partiamo dall’affermazione particolarmente ficcante “La digitalizzazione tende a creare pochi 

vincitori”, in realtà la condivido e grazie a questo stimolo ho capito quanto il suo impatto 

avvenga in modo differenziato fra i grandi protagonisti del mercato. Nel campo delle vendite 

on-line, ad esempio, il fenomeno va a soddisfare bisogni economici dei consumatori che di 

norma non sono oggetto di grandi dubbi, ragionamenti e analisi ma vengono concretizzati con 

un approccio emotivo per soddisfare e colmare momentaneamente dei vuoti che vanno colmati 

a favore di un benessere immediato che svanisce di norma al momento del possesso di un 

determinato oggetto. 

 

La finanza è decisamente un’altra cosa, si tratta di prendere decisioni che possono 

condizionare in modo importante l’andamento della nostra vita economica, ergo familiare, 
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relazionale e di appartenenza sociale. Non da ultimo potrebbe impedirci di accedere al 

panorama consumistico per soddisfare dei bisogni momentanei.  

Da qui l’inclinazione, più volte trattata nel mio lavoro, degli utilizzatori ad un certo scetticismo 

verso i “robo” preferendo ancora in buona parte la consulenza di stampo umano.  

Anche il rapporto fra redditività e massa degli investimenti in gestione per quanto attiene al 

nostro paese non è ancora dato, anche questo tema appare nel mio lavoro e viene 

stigmatizzato più volte.  

Diverso il discorso degli investimenti pensionistici, l’intervista aggiunge elementi ancora poco 

noti e fornisce un quadro scarsamente conosciuto su alcuni dettagli legati a questo specifico 

campo di investimenti. 

Anche la questione “green” discosta in buona parte da quanto spiegato nella tesi ma aggiunge 

materiale di ragionamento e analisi su un tema, comunque, molto attuale e che la società 

intera dovrà forzamento affrontare. 

Da ultimo la risposta del nostro interlocutore sulla finanza comportamentale mette l’accento in 

modo legittimo sul beneficio dei “robo” per gli investitori considerati dei dilettanti, sprovveduti 

di esperienza in materia e poco inclini a documentarsi in modo approfondito sui principali attori 

presenti nei mercati. Grazie alla tecnologia potrebbero approfittare di algoritmi preimpostati 

che già tengono conto dei fattori citati evitando errori macroscopici.   
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9. Conclusioni 

Considero il lavoro svolto decisamente arricchente, almeno per la sottoscritta che lo ha 

costruito passo dopo passo riuscendo a trarne entusiasmo e benefici di apprendimento 

durante tutte le fasi di sviluppo delle tesi. 

Spero possa trovare uno spiraglio di interesse anche fra i lettori vista la ramificazione tematica 

che lo contraddistingue. 

I temi sono molti e disparati, quello della tecnofinanza è un campo che implica aspetti 

certamente economici e di natura finanziaria ma va anche a toccare la componente psicologica 

degli individui che operano in questi ambiti, siano loro clienti, consulenti, fruitori o analisti. Un 

mondo composto da varie sfaccettature tutte però interdipendenti fra loro e allo stesso tempo 

in grado di influenzarsi vicendevolmente con risultati a volte sorprendenti ma altre volte anche 

inquietanti e insidiosi. 

In che modo, in Svizzera, le evoluzioni delle innovazioni più rilevanti nel settore 

investimenti si sono adattate alla finanza comportamentale? 

Come abbiamo visto la Svizzera non può ancora venire considerata un paese “arrivato” dal 

profilo della tecnologia finanziaria o meglio nota come FinTech. L’orientamento allo sviluppo è 

chiaro e lo sono anche gli intenti degli interpreti principali di un settore da sempre florido del 

nostro paese. Sollecitata da un mondo inarrestabile sul piano innovativo anche la 

confederazione elvetica dovrà muoversi verso una crescita importante in questo settore e lo 

farà usando i crismi di sempre ma cercando l’eccellenza operativa e proponendo un quadro 

regolamentare “inespugnabile”. Siamo da sempre un paese leader nei mercati finanziari e 

certo non saremo mai un fanalino di coda. 

Affermare però che oggi che la finanza comportamentale sia fortemente condizionata 

dall’avvento tecnologico in Svizzera sarebbe dunque quantomeno improvvido. Siamo 

tradizionalmente il paese dei compromessi dove a volte la temerarietà scarseggia a favore di 

attitudini conservative e prudenziali. Attorno a queste attitudini tipicamente svizzere abbiamo 

però saputo costruire la nostra fortuna classificandoci ancora oggi fra i paesi con le maggiori 

ricchezze al mondo.   

L’investitore privato si affida ai “Robo – Advisor” nei periodi di crisi economica dovute 

ad una pandemia globale come il Covid-19? 

Le crisi in generale tendono a spaventare gli esseri umani, quando vanno a toccare in modo 

così diretto il benessere fisico hanno un impatto emotivo che oltre alla paura si espande 
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all’insicurezza e perfino a sentimenti di rabbia e frustrazione. Storicamente i padri della 

psicanalisi ci hanno insegnato quanto in casi analoghi l’uomo cerchi conforto e speranza in 

altri uomini e non certo affidandosi a degli algoritmi. 

Questo per ribadire quanto emerso dal mio lavoro in più passaggi, le macchine hanno per ora 

e probabilmente lo avranno ancora per molti anni, un ruolo di carattere meccanico che però 

risulta insufficiente a colmare i bisogni di sicurezza, prospettive incoraggianti e ancor più la 

necessità di un rapporto di fiducia che permetta loro di manifestare ansie, preoccupazioni o 

sconforto. Per ottenere tutto questo non vogliono rinunciare ai rapporti umani, in questo caso 

con i consulenti, al massimo potrebbero comprendere che il consulente stesso si affidi ad un 

robo per aiutarli e sostenerli nelle loro scelte d’investimento. 

Quali sono i principali ostacoli nella propagazione e scelta di “Robo – Advisor” da parte 

degli investitori privati? 

La risposta alla domanda precedente ci aiuta a capire perché la componente umana rimanga 

ancora al primo posto per gli investitori. Perfino i soggetti carichi di ottimismo e di grande 

autostima potrebbero non amare il fatto di agire in solitudine con un robo ma preferiscono a 

volte confrontarsi, anche con spirito temerario, ad altri esseri umani cercando un freno al loro 

entusiasmo consapevoli dei danni che potrebbe produrre in termini economici.    
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11. Allegati 

11.1. Allegato 1: Questionario indirizzato ai consulenti della piazza finanziaria 

ticinese 
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11.2. Allegato 2: Intervista Luca Fasani 

Intervista a Luca Fasani, responsabile attualità economica dell’informazione multimediale RSI 

e produttore del programma “Tempi Moderni”. 

La rivoluzione tecnologiche anche in ambito finanziario (FinTech) è in atto da tempo e 

tende a svilupparsi ulteriormente: quali sono secondo lei le prospettive a livello 

planetario e in particolar modo per la Svizzera ed il Ticino?  

La digitalizzazione tende a creare pochi vincitori che per vantaggi di scala dominano un 

mercato, dai motori di ricerca alla vendita. Questo effetto nell'ambito finanziario è più difficile 

da raggiungere. Se alcune parti del settore sono più aperte di altre alla concorrenza (penso al 

traffico dei pagamenti) per la gran parte dei servizi la regolamentazione è nazionale o regionale 

(ad esempio l'Unione Europea). Questo porta ad una frammentazione del mercato globale che 

rispecchia i confini tracciati dai regolatori. La pressione della tecnologia si fa comunque sentire 

sugli attori attualmente sul mercato, da una parte facendo crescere la concorrenza, dall'altra 

porta a investimenti ingenti. Da qui un generale abbassamento dei margini di guadagno del 

settore. Un settore bancario già colpito dal basso livello dei tassi d'interesse che si trova ad 

affrontare nuovi attori e nuovi scenari e mercati, pensiamo per dire alle criptovalute. La 

Svizzera ha teoricamente buone carte da giocare con le grandi banche che più di altri attori 

hanno la possibilità di raggiungere vantaggi di scala agendo su più mercati, più difficile invece 

per i "piccoli" trovare una nicchia. Senza contare che se i mercati si aprono si rischia l'invasione 

dei FinTech stranieri. Per questo a livello bancario sarà difficile allargarsi all'estero senza 

perdere quote di mercato in patria. Lo scenario più probabile rimane quello di attività a livello 

nazionale. Diverso per le non banche, qui ci sono più possibilità di vendere soluzioni e servizi 

anche all'estero, pensiamo a gruppi che producono soluzioni informatiche come Temenos e 

Avaloq, quest'ultimo con una forte presenza in Ticino. 

I “Robo – Advisor” promettono redditività importanti, costi delle transizioni 

sensibilmente minori, riduzione minima dei rischi e impatto ecologicamente sostenibile 

favorendo aziende “Green”: qual è la sua posizione in merito? Sì, trova d’accordo con 

queste affermazioni?  

La redditività dei robo-advisor è legata alle masse in gestione e per il momento questa in 

Svizzera non è data. Se poi simili attività saranno o no legate alle attività green dipende dalla 

strategia del gestore rispetto a quanto offrire e dalla domanda da parte della clientela. 

Solamente offrire o richiedere soluzioni green non basta. Domanda ed offerta dovranno 

incontrarsi e scegliere entrambe di seguire questa strada. Una strada impegnativa vista 

l'attuale mancanza di standard per valutare quanto un investimento sia compatibile con 
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strategie ESG. Non per niente un termine attualmente molto gettonato è quello del 

greenwashing. Un fenomeno che vede ditte e aziende "farsi belle" dal punto di vista sociale 

ambientale e di governance senza che vi siano mutamenti di fondo. 

 Lei è attivo in un importante fondo pensionistico; ritiene che le nuove tecnologie 

possano essere d’aiuto in questo ambito? Magari aiutando a ridurre massicciamente 

alcune lacune preoccupanti del secondo pilastro?  

In generale visti i montanti dei mandati i fondi pensionistici godono di consulenze e trattamenti 

più personalizzati rispetto ad un cliente retail, e questo a costi (in percentuale) molto inferiori. 

Le nuove tecnologie si riflettono più sull'attività dei gestori attivi su mandato delle casse 

pensioni che direttamente sulle casse pensione. È però vero che digitalizzazione fa spesso 

rima con disintermediazione. A termine potrebbe così essere possibile che una parte della 

gestione degli investimenti possa essere presa in mano direttamente dalle casse pensioni. 

Uno sviluppo favorito dall'aumento degli investimenti in prodotti indicizzati che sono sempre 

più standardizzati e che non necessitano di una gestione attiva. Va comunque detto che i costi 

di simili prodotti sono già ora bassi. Che conta per le casse pensioni sono le rendite nette più 

che i costi assoluti. Vale a dire che per i mandati non standard non necessariamente si cerca 

il partner meno caro, ma quello più remunerativo. Finora la digitalizzazione più che dei nuovi 

prodotti ha permesso di distribuire in altro modo dei servizi già esistenti. 

La finanza comportamentale è sovente causa di investimenti poco oculati, molto 

rischiosi e a volte catastrofici. Tutto questo, delegando a dei “Robo – Advisor” privi di 

emozioni la valutazione complessiva degli investimenti, potrebbe fornire un contributo 

in ottica migliorativa all’ecosistema economico mondiale? Sempre in questo ambito, lei 

è d’accordo che attraverso i “Robo – Advisor” e l’interazione con i consulenti finanziari 

sì possa difendere il pianeta dall’insidia ecologica?  

Quello che la finanza comportamentale descrive, e non causa, riflette il modo di agire di molti 

investitori. L'uso di “Robo – Advisor” potrebbe portare molti "dilettanti" ad evitare certi errori. 

La finanza non è però una scienza esatta e l'uso di soluzioni automatizzate nel campo degli 

investimenti può rivelarsi pericolosa. Penso a fenomeni come i flash crash avvenuti a Wall 

Street quando programmi automatici di compravendita hanno causato pesanti scompensi sui 

mercati. Un software reagisce secondo la programmazione, anche se sempre più l'intelligenza 

artificiale porta poi a risultati inaspettati. Vale a dire che decisivi non saranno i software ma gli 

scopi e obiettivi con cui verranno programmati. Lo stesso vale per i consulenti finanziari che 

reagiscono al quadro legale ed economico ed agli incentivi. Finché sarà remunerativo e 

permesso investire per esempio nel tabacco o nel petrolio la finanza lo farà, anche perché c'è 

un obbligo fiduciario verso i clienti di gestire al meglio i patrimoni, pensiamo agli assicurati di 

una cassa pensione. 


