
 

Oltre a sostenere i costi di ricerca, Ethenea ha messo a punto dei percorsi
di approfondimento con le Masterclass.

Ethenea parteciperà all’edizione dell’ITForum di Milano, in programma oggi, con un workshop

del titolo “Ethenea Masterclass: la formazione incontra l’arte della gestione per affrontare le

sfide della MIFID2”. Proprio per fare il punto sull’avvento di questa nuova direttiva abbiamo

rivolto alcune domande ad Alessandro Arrighi, Head of sales Italia Ethenea.

Secondo lei la MIFID2 avrà l’impatto dirompente sul mercato italiano previsto da molti

operatori oppure l’adattamento sarà più rapido del previsto?

“In realtà nessuna delle due ipotesi. Riteniamo infatti che l’impatto della normativa, benché

rilevante, non produrrà effetti traumatici immediati, quanto meno nei prossimi 12 mesi, e

questo fornirebbe il tempo necessario a chi è in ritardo di presidiare le criticità. Il condizionale

è d’obbligo perché dai toni che in talune occasioni, anche istituzionali, si adopera, Mifid2

sembra stia assumendo i caratteri di una tromba d’aria che prende sempre più forza.

Vedremo se il vento perderà vigore o si rafforzerà, diventando un uragano”.

Qual è, a suo avviso, la novità più importante prevista dalla MIFID2?

Alessandro Arrighi Ethenea MiFID II
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“Sul fronte prodotti è senz’altro fondamentale l’attenzione posta sulla gestione del rischio,

complessità e costi (quali ad esempio quelli di ricerca, che in Ethenea abbiamo deciso di

sostenere come azienda, anziché imputarli ai fondi e quindi agli investitori). Dal punto di vista

commerciale, forse quello a più alta incidenza sul rapporto intermediario/consulente e

investitore è il sistema di remunerazione. E qui, secondo noi, la discriminante non sarà il costo

del servizio in senso assoluto, ma il suo valore in relazione alla qualità prestata al cliente. A

guidare il successo delle sfide di Mifid2 sarà la sostenibilità della professione, cioè l’insieme di

preparazione, etica, professionalità, congruità delle soluzioni di investimento e costi applicati.

Quanto più elevati saranno questi standard, tanto più la spesa sostenuta sarà accettata dal

cliente. Ecco perché in Ethenea, essendo una boutique, stiamo lavorando molto più sulla

logica di “servizio” che sulla mera offerta di prodotto”.

Ethenea affiancherà i propri partner con le Masterclass, può spiegarci di cosa si tratta e

come funzionano?

“Le Ethenea Masterclass sono veri e propri percorsi di approfondimento su argomenti utili ad

affrontare i cambiamenti di mercato e di prodotto e ad affiancare i clienti nella “novità”.

Queste iniziative, dedicate solo a partner selezionati, vanno proprio nella direzione della logica

di servizio abbinata ad un’offerta di prodotto chiara, adatta ad ogni tipologia di investitore ed

assistita dall’alta qualità del supporto del nostro team italiano. Aspetti su cui puntiamo molto

in vista delle evoluzioni nel 2018. Delle Ethenea Masterclass ne parleremo più

approfonditamente in occasione di ITForum Milano con un workshop che ci vedrà relatori

fissato per le 10.45 di oggi in Sala Solari”.

** Il presente articolo è stato redatto da FinanciaLounge. Una parte di contenuti e dati gentilmente concessi da

Ethenea
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