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CONSULENZA

Robo advisor,
l’aiuto digitale a chi investe
Il robo advisor è l’assistente digitale in grado di fornire una consulenza automatizzata all’investitore, il
quale talvolta può anche operare
in totale autonomia. Nell’era della disintermediazione imposta dal
web, anche la finanza si ritrova
a fare i conti con la forza dirompente della tecnologia, e questo
strumento annulla le distanze tra
mercati finanziari e cittadini.
Il servizio virtuale si basa su un sistema di consulenza costruita su
una serie di algoritmi, finalizzata a
consigliare la miglior proposta di
investimento per il cliente in base
alle sue caratteristiche di tolleranza del rischio e ai suoi obiettivi patrimoniali. Per quanto riguarda il
robo advisor, invece, la trasmissione del segnale è passata al cliente
ed eseguita da quest’ultimo. Nati
alla fine del primo decennio degli

anni 2000 negli Stati anglosassoni
(Usa e Uk in primis) i robo advisor si
sono poi diffusi in tutto l’Occidente
e anche in Europa.
La consulenza fornita tramite un
robo advisor viene personalizzata
in base a una profilazione compiuta sul cliente. Una volta che il
cliente è stato “inquadrato” gli
si propone un’allocazione degli
investimenti congrua al suo profilo, tipicamente con gli Exchange
Traded Fund. Successivamente i
digital advisor propongono servizi
di ribilanciamento automatico del
portafoglio nel tempo, al variare
delle condizioni dei mercati e più
in generale dello stato dell’economia complessiva. Tra i principali vantaggi ci sono sicuramente
l’eliminazione della componente
emozionale, i bassi costi e la trasparenza.

Alla scoperta di
una novità della finanza
del terzo millennio:
caratteristiche e vantaggi
della consulenza virtuale

Se per investire basta uno smartphone
Created by

ETF

ETF è l’acronimo di Exchange Traded Fund, un termine con il quale
si identifica una particolare tipologia di fondo d’investimento o Sicav
con due principali caratteristiche: è
negoziato in Borsa come un’azione;
ha come unico obiettivo d’investimento quello di replicare l’indice al
quale si riferisce (benchmark) attraverso una gestione totalmente passiva. Un ETF riassume in sé le caratteristiche proprie di un fondo e di
un’azione, consentendo agli investitori di sfruttare i punti di forza di
entrambi.
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Per reclutare il proprio
personalissimo robo advisor
bastano 2 elementi:
LaMiaConsulenza.it

Cellulare

Applicazione
creata ad hoc

Per reclutare il proprio personalissimo robo advisor bastano due elementi:
un cellulare e un’applicazione realizzata ad hoc. Ce ne sono parecchie in
giro, ne abbiamo selezionate due a scopo esemplificativo. Una di queste è
MoneyFarm, che ha un sistema “ibrido”. Integra tecnologia e consulenza
tradizionale mettendo un professionista a disposizione dell’utente. L’investimento minimo qui è di 5mila euro. Mentre per chi volesse una soluzione low
cost c’è Oval Money: la quota minima per investire è 100 euro e non sono
previsti costi di consulenza ma solo quelli dei prodotti finanziari. Un sistema
“puro”, gestibile in piena autonomia dall’investitore.
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PREVIDENZA

Fondi pensione,
una scelta vantaggiosa
I benefici fiscali
lo rendono uno strumento
molto più redditizio
del Tfr, tuttavia in Italia
solo il 3% aderisce
alla pensione integrativa.
Un po’ per scarsa
conoscenza e un po’
anche per i timori dati
dai costi e rischi
legati agli investimenti
fatti dal fondo

Una riflessione importante per il futuro finanziario di tutta la famiglia
Ormai è assodato che la pensione
statale non sarà sufficiente a mantenere il tenore di vita a cui si è abituati. Orientarsi verso una forma di
previdenza complementare come il
fondo pensione pare quindi un buon
consiglio. Secondo i dati Covip l’adesione ai fondi pensione è ancora
piuttosto bassa (circa del 3%). Esistono due tipi di fondi pensione. Quelli
chiusi, legati a un contratto collettivo: perché un lavoratore dipendente possa aderirvi deve sottoscriverlo e in quel caso il datore di lavoro
dovrà conferire ad esso i contributi.
Quelli aperti, a disposizione di tutti, dipendenti e autonomi.
Con i fondi pensione si mettono da

parte più soldi (con un fondo chiuso
il 13,6% in più rispetto al Tfr lasciato in
azienda, secondo i calcoli di Altroconsumo). Questo grazie a vantaggi
fiscali: deducibilità dei contributi per
un massimo di 5164,57 euro all’anno
e tassa sui contributi versati sarà poi
applicata con un’aliquota del 15%
(e del 9% dopo il 15° anno). L’aliquota è inferiore a quella del Tfr lasciato
in azienda e all’Irpef, che può andare dal 23 al 43%. I rendimenti, invece,
sono tassati al 20% (che scendono
al 12.5% per la parte di investimenti effettuata su titoli di Stato) invece
che al 26% come avviene per tutte
le altre rendite finanziarie. Aliquote
agevolate sono applicate anche al

momento dell’erogazione della pensione integrativa. Poi c’è la possibilità di richiedere un anticipo sui fondi
accumulati sul fondo, in caso si sia
iscritti da almeno otto anni, per finalità particolari. E va considerato che
la reversibilità della pensione integrativa non è passibile di tassa di successione. Tanti vantaggi, per una scelta
coraggiosa e comunque da valutare bene. Ora, tutto questo senz’altro
dice molto sul vantaggio comparativo di un fondo pensione rispetto a
non avere alcuno strumento di previdenza complementare, o rispetto
al Tfr aziendale. Occorre però sottolineare alcune incognite, che il fondo
pensione non risolve.
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si mettono da
parte più soldi
riscatto totale o parziale,
anche da parte degli eredi,
è esente da tassa di successione
e tassato con aliquota dal 9 al 15%
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VANTAGGI DEI
FONDI PENSIONE

reversibilità della pensione integrativa
non è passibile di tassa di successione

vantaggi fiscali, ovvero la deducibilità
dei contributi per un massimo
di 5164,57 euro all’anno

richiedere un anticipo sui fondi accumulati sul fondo,
in caso si sia iscritti da almeno otto anni,
per finalità quali acquisto casa, ristrutturazione o altro,
o anche prima per spese sanitarie
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Assicurazioni

Polizze vita,
come funzionano
L’assicurazione sulla vita piace e viene sottoscritta
da molti cittadini: vediamo perché
Prima di sottoscriverne una, è fondamentale capire come funziona
la polizza vita. Sono tantissimi gli italiani che la scelgono per mettere
da parte soldi e godere dei benefici fiscali correlati allo strumento.
Le persone che scelgono di avviare
polizze vita lo fanno per coprire il rischio di morte o di invalidità. I costi
che ci si troverebbe a fronteggiare
sarebbero molto elevati e impossibili da sostenere per la famiglia.
Grazie alla copertura assicurativa,
invece, sarà l’assicurazione a soste-

I vantaggi. L’assicurazione
vita offre una detrazione
del 19% dal reddito IRPEF,
fino a 530 euro l’anno.
Altro punto di forza,
la tassazione
vantaggiosa sul capitale
liquidato. Anche il riscatto
offre un beneficio fiscale:
si applica un’imposta
del 12,5%. E non può
essere pignorata.
NEWS

nere i costi nel caso in cui l’evento
avverso dovesse verificarsi.
In base al tipo di copertura che si
desidera e all’eventuale rimborso,
ciascun cliente può scegliere la
polizza che intende sottoscrivere e
il premio mensile da pagare. Il capitale versato ai beneficiari sarà
superiore a quanto pagato negli
anni e questo assicura che sarà la
compagnia a farsi carico dei costi
se dovesse accadere qualcosa d’inatteso.
Esiste anche l’assicurazione vita
mutuo, che si può stipulare quan-

do si accende un finanziamento
per l’acquisto di una casa. Il vantaggio è che in caso di morte o di
invalidità del cliente, la compagnia
assicurativa si impegnerà a pagare
il mutuo, sgravando gli eredi dalla
spesa imprevista ed evitando che
l’immobile venga pignorato dalla
banca.
Attualmente è possibile stipulare
una polizza vita online, facendo un
confronto tra le diverse soluzioni disponibili, al fine di individuare la società assicurativa in grado di offrire
le condizioni migliori.

I VANTAGGI
dell’assicurazione vita
tassazione vantaggiosa
sul capitale liquidato

detrazione del 19%
dal reddito IRPEF,
ﬁno a 530 euro l’anno

il riscatto offre un
beneﬁcio ﬁscale: si applica
un’imposta del 12,5%
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INNOVAZIONE

Pagamenti digitali,
l’ora del boom mobile
Nel 2018 i pagamenti
effettuati con lo
smartphone sono cresciuti
del 650% rispetto
all’anno precedente:
un exploit incredibile, che
ha visto l’Italia farsi
letteralmente travolgere
dal trend globale
incentivato da wallet
virtuali come Google Pay,
Apple Pay e Samsung Pay

La crescita dovrebbe confermarsi esponenziale nei prossimi anni
Pagare e fare acquisti sta diventando sempre più facile. Non solo
nei negozi fisici, dove si può fare
tutto dal proprio smartphone. Anche l’esperienza online è migliorata sensibilmente negli anni: bastano davvero pochi clic e non serve
più inserire numeri della carta di
credito e codici di sicurezza. E soprattutto, si fa tutto da mobile.
I pagamenti presso i punti vendita attraverso il cellulare (Mobile
proximity payment) sono cresciuti
nel 2018 del 650%, raggiungendo i
530 milioni di euro di transato (240
miliardi il valore complessivo con
carta e 80 miliardi quello dei paraddoppiate le persone
che utilizzano il
mobile per acquisti

gamenti innovativi). Inoltre, sono
raddoppiate sia il numero di persone che utilizzano il mobile per
gli acquisti (1 milione) sia la spesa
annuale media (500 euro per persona).
Secondo le stime dell’Osservatorio Mobile Payment & Commerce
della School of Management del
Politecnico di Milano, nel 2021 il
valore potrebbe arrivare tra i 5 e
i 10 miliardi di euro. La crescita record dei pagamenti da cellulare
nel 2018 è stata resa possibile anche dal debutto in Italia di Google
Pay e Samsung Pay, i wallet «nati-

raddoppiata
la spesa
annuale media

crescita
esponenziale
nei
prossimi
anni

1 milione

500€
a persona

PAGAMENTI CON
SMARTPHONE

+650%

vi» del sistema operativo Android
che sono andati ad affiancare
Apple Pay (sistema iOs), arrivato
nella Penisola a maggio 2017.
Wallet virtuali su cui è possibile
registrare una o più delle proprie
carte di credito e quindi effettuare
pagamenti in prossimità semplicemente avvicinando al Pos il proprio
cellulare, che dovrà essere dotato
di tecnologia Nfc (Near field communication). O ancora, è possibile
scaricare sul proprio smartphone
portafogli digitali come Satispay e
Tinaba che possono essere ricaricati con carta oppure collegando
il «wallet» al conto corrente.

My Balance :

USD

150.00

My Activity :
Top Up from Bank Transfer

$ 65.06

13 June 2019 - 15.07

Top Up from Bank Transfer
13 June 2019 - 15.07

$ 100.06

Top Up from Bank Transfer

$ 55.00

13 June 2019 - 15.07

Subcription - software
13 June 2019 - 15.07

$ 250.00

Top Up from Bank Transfer

Purchase App Store
13 June 2019 - 15.07

$ 300.00

1236 7189 1200 1278
00/00

Mr Gold Roger
LaMiaConsulenza.it
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$ 25.00

13 June 2019 - 15.07
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PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA

Investimenti senza tassa
di successione
I titoli di Stato non sono soggetti a imposta di successione. Dal
1990 (Dlgs n.346) Btp, Bot, CCt
e altri titoli del debito pubblico
italiano compresi i buoni fruttiferi
postali non concorrono a formare l’attivo ereditario e quindi al
loro valore non si applica alcuna
aliquota d’imposta, così come
previsto per i beni lasciati in eredità sia mediante testamento
che tramite successione legittima. Dal 2017 anche i Pir sono
esclusi dalle tasse di successione.
Non solo. L’esenzione vale anche
per i titoli di Stato Ue o Extra Ue
con i quali esistono scambi di informazioni fiscali reciproche con
l’Italia (paesi white list), come
anche i titoli emessi da enti locali (Comuni, Regioni, Province) o

da organismi internazionali (Bei,
Bers, Birs, eccetera). Sono esenti
dalle imposte successorie anche
i titoli equiparati ai titoli di Stato,
come i buoni fruttiferi postali e
ultimamente anche i Pir, i piani
individuali di risparmio introdotti
con la legge di bilancio del 2017.
In linea generale, quindi, tutti i titoli di stato o equiparati soggetti
a imposta sostitutiva agevolata
del 12,50% non sono passibili di
imposizione successoria. Pertanto questi strumenti finanziari non
devono essere dichiarati perchè
non concorrono alla formazione
dell’attivo ereditario così come
previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 346/1990
(“Testo unico delle disposizioni
concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni”).

Il vantaggio fiscale vale
per diversi strumenti
finanziari che non rientrano
nell’attivo ereditario:
vediamo quali sono

Titoli di Stato, il rendimento è negativo
Obbligazioni

L’obbligazione in ambito finanziario è un titolo di debito, emesso
da società o enti pubblici, che attribuisce al suo possessore, alla
scadenza, il diritto al rimborso del
capitale prestato all’emittente più
un interesse su tale somma. L’obbligazione è per il detentore una
forma di investimento, sotto forma di strumento finanziario; per
l’emittente il prestito obbligazionario ha il fine del reperimento di
liquidità. Un esempio di obbligazione sono i titoli di Stato.
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Recentemente il controvalore dei titoli di Stato con rendimenti negativi ha
raggiunto la ragguardevole cifra di 17.000 miliardi di dollari, corrispondenti
a circa un quarto del totale in circolazione. Sono negativi i tassi applicati a
gran parte dei titoli emessi dalla Svizzera, dal Giappone, dalla Germania,
dalla Francia, dall’Olanda e da altri Paesi europei. Se poi si fa riferimento ai
tassi reali, al netto dell’inflazione, il fenomeno assume dimensioni inusitate.
Questi titoli sono considerati, al pari dell’oro che non produce interessi, dei
“beni rifugio” per cui si è disposti anche a pagare una sorta di premio assicurativo, ossia il rendimento negativo.

