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Leggi, poi investi 

L
a fretta è una cattiva consigliera, 
dice un proverbio. Ed è una frase  
particolarmente vera quando si 
parla di investimenti: che siate di 
fronte a un promotore finanziario, 

all’impiegato bancario o alla pagina onli-
ne dei fondi comuni, prendetevi il tempo 
necessario per leggere attentamente la do-
cumentazione. Solo così il vostro sarà un 
investimento responsabile, perché avere 
fretta in questi casi può portare guai, più 
che guadagni. La documentazione a vostra 

disposizione contiene informazioni com-
plete sul fondo comune. Da qualche anno, 
viene fornito anche il cosiddetto prospetto 
Kiid (key investor information document).  
Si tratta di un riassunto dei punti più impor-
tanti del documento relativo al fondo. E in 
effetti è utile per non perdersi in una marea 
di informazioni, ignorando dettagli fon-
damentali  che servono per capire quanto 
costa  investire nel fondo che avete scelto.  
Ecco a cosa fare attenzione quando si investe 
in un fondo comune.  

Sottoscrivere costa
La prima cosa che dovete sapere è quanto vi 
costa investire nei fondi comuni, ossia l’im-
porto delle commissioni che vi chiedono al 
momento della sottoscrizione, in percentua-
le sulla somma investita.  Spesso sono pari a 
zero, ma in alcuni casi possono portarsi via 
una bella fetta dei vostri soldi. Non è impos-
sibile trovare anche un bel 4% come com-
missione. Il che significa che, ogni 100 euro 
che investite, 4 euro vanno al promotore o 
alla banca. Per un fondo azionario, in tempi 
di magri guadagni, può volere dire alcuni 
mesi senza ricavare profitto dall’investimen-
to. Per un fondo obbligazionario, con i tassi 
di interesse attuali così bassi, può significare 
anche un anno e oltre con i conti in rosso. 
Potete tentare di contrattare uno sconto 
oppure, se non è possibile, lasciare perdere 
e cercare su internet fondi che propongono 
commissioni di solito più basse. 

Costi fissi 
Un’altra spesa che potreste essere chiamati 
a sostenere è quella dei costi fissi. Con i fon-
di italiani si tratta spesso di pochi euro, con 
quelli esteri si può arrivare a pagare anche 
qualche decina di euro. Purtroppo è 
molto difficile evitare questa spesa di 

Acquistare fondi
comuni in modo
consapevole 
fa risparmiare.  
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conseguenza: se i costi fissi sono ele-
vati, non vi conviene investire piccole 

somme, poco per volta.
Facciamo un esempio, poniamo che i costi 
fissi del fondo che vi interessa siano di 25 
euro, quindi elevati. Se avete a disposizione 
10.000 euro, non vi conviene puntare su 
dieci prodotti diversi a colpi di 1.000 euro 
l’uno. Finireste per pagare 25x10=250 euro.
Al contrario, meglio sceglierne pochi. 
Se è la diversificazione su più mercati che 
vi interessa, scegliete direttamente prodotti 
già diversificati al loro interno. Ad esempio, 
nel caso disponiate di una somma di denaro 
limitata, anziché acquistare tre fondi, uno 
che investe in obbligazioni americane, un 
altro in obbligazioni in euro e un fondo an-
cora che punta sui bond in yen giapponesi, 

preferite un prodotto che raggruppa le tre 
categorie di fondi come parte preponderante 
di investimento. Solo in questo modo rispar-
mierete sui costi fissi. 

Ogni anno, spese di gestione
Quando investite in un fondo comune, non 
ci sono solo spese di gestione, ma anche al-
tre voci come, ad esempio, le commissioni di 
incentivo (quelle che dovrebbero premiare 
i gestori bravi). Attualmente, le spese com-
plessive annuali sono riassunte nel cosid-
detto Ter (Total expense ratio) che riassume 
le spese totali del fondo in percentuale sul 
patrimonio gestito. Nel Kiid si può trovare a 
quanto ammonta la percentuale applicata 
sotto la voce “Spese prelevate dal fondo in 
un anno” e alla voce “Spese prelevate dal 

fondo a specifiche condizioni”. Attenzione: 
il costo è calcolato sull’ultimo bilancio e si 
riferisce all’anno passato, quindi non è det-
to che sia lo stesso per il periodo del vosttro 
investimento. Tuttavia vi darà un’idea di 
quanto vi costerà la gestione del fondo. 
A grandi linee, il Ter di un buon fondo obbli-
gazionario dovrebbe essere intorno all’1,1% 
o poco di più, mentre intorno al 2% di un 
buon fondo azionario.  
Potete anche non preoccuparvi troppo di 
questa voce, se investite in azioni e il fondo 
che vi interessa ha dimostrato in passato 
di saper far bene il suo mestiere, ossia con 
buoni rendimenti; ma se investite in bond 
e il periodo è come quello attuale, ossia di 
guadagni risicati, questa voce di spesa può 
pesare molto. 
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LE NOSTRE STRATEGIE DI INVESTIMENTO 

RISCHIO MEDIO RISCHIO ALTO

 ÊLa composizione del portafoglio (azioni e obbligazioni) cambia in base al 
numero di anni scelti per lasciare i risparmi investiti e in base al rischio che 
siete disposti a correre.  Qui sotto i nostri consigli, aggiornati al 6 giugno 2014. 

Legenda

Obbligazioni Azioni
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Nel dubbio, gli Etf, i fondi che si quotano in 
Borsa, rappresentano una buona alternativa: 
generalmente hanno costi bassi (lo 0,2% per 
gli obbligazionari e non oltre lo 0,6% per gli 
azionari).

Occhio agli sconti
In generale è sempre possibile un margine 
di trattativa sui costi se acquistate tramite 
promotore o tramite l’impiegato della vo-
stra banca. Tuttavia, se non siete amanti 
della contrattazione, ricordate che gli sconti 
maggiori li trovate su internet, ad esempio 
potete visitare alcuni siti di promotori (tra 
cui www.fineco.it, www.sella.it, www.che-
banca.it, www.iwbank.it, www.onlinesim.
it e www.fundstore.it), che negli ultimi anni 
si sono inventati stratagemmi promozio-
nali per attirare più persone. Queste offerte 
possono farvi risparmiare davvero un po’ di 
soldi. Ad esempio, visto che i gestori girano 
una parte delle commissioni di gestione alla 
rete di vendita, chi vi offre il fondo può fare 
la scelta di condividere con voi una piccola 
fetta di quella somma di denaro (è il caso di 
IWBank). 
Invece, CheBanca ha adottato una politica 
diversa: durante i primi mesi del 2014 ha 
scelto di collocare i fondi scontando tutti i 
costi. 
Con Onlinesim, vetrina di fondi online, mol-
te  promozioni di fondi si basano sull’offerta 
di uno sconto sul pagamento del bollo di 
legge. In pratica Onlinesim si accolla il bollo 
di legge (lo 0,2% di quanto investito) per un 
certo periodo di tempo.

Le nostre offerte per voi soci
Abbiamo stretto un accordo con Fundstore 
per far ottenere a tutti i nostri soci uno scon-
to sul bollo. Ci premeva offrire un risparmio 
che non fosse una tantum, frutto di una 
scelta promozionale, fatta solo per attrarre 
i clienti, ma un vero proprio vantaggio per 

PORTAFOGLIO

Consigli d’acquisto 
■■ Sulla nostra rivista 

dedicata ai Fondi Comuni 
vi indichiamo ogni mese la 
strategia più interessante 
per  investire i vostri 
risparmi in fondi comuni e 
Etf (fondi comuni quotati 
in Borsa). 

■■ Di solito vi  suggeriamo 
nove  strategie di 
investimento in cui 
ripartire i vostri soldi tra 
obbligazioni e azioni. Lo 
facciamo anche in questo 
articolo e le trovate nella 
pagina accanto. 

■■ Facciamo ora un’ipotesi di 
investimento per spiegare 
anche come funzionano le 
torte della pagina accanto. 

Ad esempio, ipotizziamo 
che abbiate  5.000 euro da 
investire per cinque anni e 
non siate disposti a correre 
rischi. In questa logica, vi 
consigliamo di investire 
per il 30% in azioni e per il 
70% in obbligazioni. Chi 
è abbonato alle nostre 
riviste finanziarie sa che,  
ad esempio,  puntiamo su 
azioni americane, inglesi 
e italiane e su obbligazioni 
in dollari Usa, in corone 
svedesi e in euro. 

■■ Per entrare nel dettaglio, 
seguendo sempre la nostra 
ipotesi di investimento, 
i  fondi consigliati sono 
due: uno azionario, 
l’altro obbligazionario. 

Il primo è Vontobel 
global equity B (198,62 
dollari Usa il 30/5/14, 
Isin LU0218910536), 
che investe in azioni 
di tutto il mondo; il 
secondo è  Pioneer funds 
global aggregate bond 
E (7,17 euro il 2/6/14, 
Isin LU0313646985). Li 
abbiamo scelti per due 
motivi: attualmente 
rendono bene e hanno 
costi contenuti.  

■■ Come dividere i  5.000 
euro da investire?  1.500 
euro (il 30%) in Vontobel 
global equity B e 3.500 
euro (il 70%) in Pioneer 
funds global aggregate 
bond E. 

un arco temporale lungo, fino a giugno 2018. 
Di fatto, se siete soci di Altroconsumo an-
ziché pagare lo 0,2% di bollo attualmente 
in vigore, con Fundstore pagherete solo lo 
0,1% a partire da una somma investita di 
circa  10.000 euro. 
Se siete già lettori di una delle nostre riviste 
finanziarie, come Fondi Comuni o Altro-
consumo Finanza, oppure se scegliete di ab-
bonarvi, lo sconto sul bollo diviene totale e 
Fundstore si accollerà tutto il tuo 0,2%, fino 
a un massimo di 1.000 euro.
L’adesione di per sé è facile. Se siete nuo-
vi clienti aprite un dossier su Fundstore 

andando all’indirizzo internet www.fun-
dstore.it/altroconsumo. 
Ricordatevi di allegare ai documenti di iden-
tità, una copia del codice socio o della lettera 
di benvenuto o di una comunicazione atte-
stante il vostro codice socio o abbonamento 
(ad esempio l’etichetta abbinata alla rivista). 
Se siete già clienti di Fundstore, dovete co-
munque inviare un documento che certifichi 
che siete soci di Altroconsumo (anche sull’e-
tichetta che arriva insieme alla rivista c’è il 
vostro codice socio). L’invio del documento 
può essere fatto tramite email, all’indirizzo: 
altroconsumo@fundstore.it. 

www.altroconsumo.it/vantaggi

 I soci di Altroconsumo che, operando su 
Fundstore, sottoscriveranno investimenti 
in Organismi di Investimento Collettivo di 
Risparmio (OICR) con un controvalore di 
giacenza media annua uguale o superiore a 
10.000 euro, riceveranno uno sconto 

sull’imposta di bollo, che la porta allo 0,10%.

 Per tutti gli altri vantaggi dedicati ai nostri 
soci, vai sul sito altroconsumo.it/soldi o 
chiama lo 02.6961580, dal martedì al 
giovedì, dalle 9 alle 12. 

Risparmia con noi

 CON NOI NON PAGHI 
 IL BOLLO SU CONTI 

CORRENTI E DEPOSITO


