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De Michelis (Frame Am), “il flop dei fondi
in Borsa è tutta colpa delle reti di cf”
Di Gianluca Baldini / 09 maggio 2017, ore 13:19

Michele De Michelis è un uomo che non va tanto per il sottile. Con la sua Frame Am,

di cui è presidente e responsabile degli investimenti, è stato tra chi più ha creduto nella

quotazione dei fondi in Borsa. Ma, a quasi due anni di distanza, vede gli ostacoli di un

segmento che è stato osannato per essere poi ostacolato. E punta il dito contro i grandi

distributori del mercato italiano, intimoriti di perdere le commissioni derivanti dalla loro

intermediazione. Citywire lo ha intervistato.

Qual è il problema dei fondi in Borsa?

Gli operatori che volevano portare i loro fondi in Borsa sono partiti con grande

entusiasmo ma poi si sono scontrati con le lobby del potere. Il problema è sempre lo

stesso, si è fatto un gran parlare di questa novità poi banche come UniCredit, Fineco

Intesa, ma non solo loro, non attivano la linea con l’EtfPlus per permettere ai clienti di

comprare i fondi in autonomia. È stato fatto un supermercato con prodotti a prezzi più
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bassi, ma non hanno fatto le strade per arrivarci. Così facendo, viene utilizzato solo dai

piccoli operatori come Directa Sim o Invest Banca. I big player non vogliono questo

tipo di strumento. Il rischio è che vengano disintermediati. Chiaramente se il fondo di

investimento diventa accessibile al pubblico senza il controllo delle reti, loro non

prendono più le retrocessioni. Si parla tanto di Mifid2 ma la verità che questo sistema

si fonda ancora sui rebate. Dobbiamo dare la possibilità di intermediare in Borsa se si

vuole rendere democratico il mercato. Tanto che le grandi sgr internazionali non hanno

voluto quotare i loro prodotti. Perché quotare un fondo se tanto poi non ci fanno

arrivare i clienti? I piccoli operatori si sono uniti in piccoli comitati per spingere Borsa

Italiana affinché cerchi di attaccare i bocchettoni delle grandi banche. All’estero

funziona diversamente. Le banche fanno da transfer agent e sono ben contente di

collocare qualunque prodotto venga richiesto dalla clientela. In italia, invece, le banche

ti vendono solo quello che hanno in distribuzione. La speranza è che prima o poi

avvenga quello che è successo con gli etf. Cioè che, dopo un iniziale disinteresse, il

segmento sia partito e ora sono tanti i prodotti quotati.

Ma allora perché Bosa Italiana non fa nulla per cambiare?

Perché era tanto che si parlava di questa possibilità e che in Italia vogliamo far vedere

che non siamo così indietro. I promotori non vedono il potere che hanno. Se non

facessero contrati per un mese e andassero in sciopero, potrebbero chiedere il

raddoppio delle commissioni. Noi siamo al medioevo. Quando i cf capiranno i margini

che ci sono dietro il loro lavoro, ci sarà una rivoluzione. Questo è un settore che deve

diventare come quello della telefonia mobile. Prima i prezzi erano elevati, oggi si sono

abbassati enormemente. Del resto, è la stessa differenza che c’è tra il supermercato e

la rosticceria che vende cibo di alta qualità. Il primo è più economico, il secondo di

maggior qualità ma più caro. Qualità contro convenienza. Per questo il roboadvisor

oggi non ha futuro. Su certe questioni il cliente vuole qualità.

Come fa una società come Frame Am a distribuire i suoi prodotti?

Il mio lavoro non è quello di trovare gestore che siano conosciuti da tutti. Anche perché

i veri numeri si fanno quando un professionista è agli inizi e non quando il suo fondo è

enorme. Io non devo comprare un calciatore come Pogba oggi, che costa cento milioni

di euro. Io non posso confrontarmi contro Jp Morgan e Morgan Stanley. Il mio lavoro è

intercettare il gestore che si vuole mettere in proprio per dimostrare il suo valore

oppure il giovane trader che ha fatto grandi risultati e si vuole mettere in proprio. Poi ci
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sono quelli come Maldini, quelli che hanno fatto grandi risultati per 20 anni. Una volta

selezionati questi gestori, il mio obiettivo è dimostrare che con loro si può fare meglio

del mercato.

Ma in futuro i fondi in Borsa decolleranno?

Noi siamo advisor di tre fondi quotati. Me lo auguro. O lo ammazzano o decolla. Così

come è oggi non ha senso.
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