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Il sondaggio Real Trend 

• Osservatorio mensile di Anasf 

 

• Campione permanente di 600 

consulenti iscritti 

 

• Questionario composto di 

domande relative alle scelte di 

investimento dei clienti 

 

• Obiettivo: rilevare i mutamenti 

che avvengono nella fascia di 

mercato presidiata dai consulenti. 

 

• Si compone di domande fisse e 

di una serie di quesiti che 

variano di mese in mese, 

riguardanti un argomento di 

attualità. 
 

2 



Contenuti della presentazione  

3 

Focus su…  L’analisi  Conclusioni 



4 

Focus su… L’analisi  Conclusioni 



5 

Focus su… 

CLIENTI 

• Si approfondisce la relazione con il cliente e le 
possibili evoluzioni di profilatura  

FORMAZIONE 

• Formazione e informazione emergono come temi 
centrali sia in ottica di aspettative sia di specifiche 
richieste alle Reti 

MIFID 2 

• Emerge la valenza dei prodotti Sri in chiave Mifid  e 
in relazione alle esigenze di differenziazione, che si 
riflette nella richiesta alle Reti 
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L’analisi 

Scenario 
Percezione 
conoscenza 

Aspettative 

 informazione 
formazione 

Aspettative 
Authority 

Richieste   

alla Rete 
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L’analisi 

Scenario 

Qual è il grado di INTERESSE 

(attenzione) verso la finanza 

Sri dei tuoi CLIENTI? 

1% 

25% 

30% 

44% 

Ottimo Buono

Sufficiente Insufficiente

Più della metà dei 

consulenti (il 56%), 

ritiene che i clienti 

abbiano un grado di 

attenzione almeno 

sufficiente alla 

finanza Sri 
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L’analisi 
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L’analisi 

Percezione conoscenza 

Qual è il tuo (del consulente) grado di 

CONOSCENZA della finanza Sri? 

2% 3% 2% 

33% 
20% 23% 

40% 

41% 38% 
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Insufficiente Sufficiente

Buono Ottimo

75% 

Il 75% dei 

consulenti ritiene di 

avere una 

conoscenza 

almeno sufficiente 

dei prodotti Sri, il 

33% la ritiene 

buona. Una 

percentuale 

superiore al 

giudizio su criteri 

Esg e Indici di 

perfomance 

sostenibili 
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L’analisi 
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Informazione 
formazione 

Scenario 
Percezione 
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L’analisi 

Aspettative informazione/formazione 

Ritieni l’INFORMAZIONE sulle 

tematiche di finanza responsabile: 

2% 

16% 

63% 

19% 

2017 

ottima

sufficiente

migliorabile

assente

La maggior parte  

dei consulenti non è 

soddisfatta dell’informazione 

che riceve sulla finanza Sri. 

In particolare il 63% la 

ritiene migliorabile e  

il 19% assente 
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L’analisi 

Aspettative 
Authority 

Scenario 
Percezione 
conoscenza 

Aspettative 

Informazione 
formazione  

Richieste   

alla Rete 



L’analisi 

Aspettative Authority 

I PRODOTTI SRI possono favorire la 

transizione del portafoglio in chiave 

MIFID per (risposta multipla) 

0%
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30%

trasparenza differenziazione profilatura chiarezza della

remunerazione

coerenza del

prodotto (product

governance)

23% 

29% 

11% 
8% 

29% 
Tra le risposte 

emerge la 

valenza dei 

prodotti Sri 

soprattutto in 

termini di 

differenziazione 

e coerenza del 

prodotto, 

seguita dalla 

trasparenza.  
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L’analisi 

Richieste alla 
Rete 

Scenario 
Percezione 
conoscenza 

Aspettative 

Informazione 
formazione  
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Authority  



L’analisi 

Richieste alla Rete 

Cosa chiedi alla tua rete in termini di finanza Sri 

(assegnare un voto da uno a 5) 

Più prodotti 

 

 Migliore sistema di remunerazione 
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Più formazione Più informazione 
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Mentre il 

giudizio su una 

richiesta di più 

prodotti e di un 

migliore 

sistema di 

remunerazione 

è misto, risulta 

un chiaro 

consenso per 

più formazione 

e informazione  
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Conclusioni 

• Clienti: spazio per instaurare il dialogo, ma non in crescita.  

• C’è chi ha notato un aumento dell’interesse sul 2016. Ma sono meno di un anno fa. 

• I consulenti ritengono di conoscere meglio i prodotti rispetto a indici Sri e criteri Esg.  

• Nel 2017 giudizio meno omogeneo che nel 2016. 

• Torna a salire la quota di consulenti che ritiene la propria conoscenza insufficiente. 

• Rimane ancora una forte insoddisfazione sul fronte dell’informazione e della 
formazione.  

• Prodotti Sri possono favorire la transizione del portafoglio in chiave Mifid per  
differenziazione e product governance. 

• Importante aumentare trasparenza Sri soprattutto sotto il profilo tecnico e narrativo 

• No a un labelling per migliorare la trasparenza Sri 

• Opportuno profilare il risparmiatore per l’attitudine all’investimento Sri 

• Vi è un chiaro consenso per una richiesta di più formazione e informazione 

• Il sistema di remunerazione non rappresenta un ostacolo 

• Quasi la metà dei consulenti chiede comunque anche più prodotti Sri 
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Conclusioni 

2016… …2017 

CRESCE LA CONSAPEVOLEZZA 

 

 L’aumento della percezione della 

conoscenza è il cambiamento 

più rilevante del sondaggio 2016 

e indica un maggior desiderio di 

coinvolgimento.  
 

AUMENTANO LE ASPETTATIVE 

 Aumentano le aspettative dei 

consulenti che si traducono in 

chiare richieste alla Rete e  

matura la consapevolezza sulle 

proprie conoscenze.  
 



«Prodotti SRI: il coinvolgimento consulente-cliente» 

 

La ricerca è stata sviluppata da ETicaNews in collaborazione con Anasf sulla base 

dei dati del sondaggio Real Trend diffuso ai consulenti dell’associazione nel mese di 

ottobre. 

 

 

 

 

È stata presentata nel workshop «Prodotti SRI: il coinvolgimento consulente-cliente» 

che si è svolto durante il Salone dello SRI 2017 il 14 novembre 2017. 

L’appuntamento rientra nell’ambito della Settimana SRI organizzato dal Forum per la 

Finanza Sostenibile. 

 

Una versione ridotta della presentazione sarà consultabile sul sito www.eticanews.it 

e sul sito del Salone https://www.eticanews.it/salone-sri/home/  

 

Per ulteriori informazioni:         

 

Elena Bonanni 

elena.bonanni@eticanews.it 

www.eticanews.it 

@ETicaNews  
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