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Efficienza nella gestione del 
patrimonio finanziario

Semplificare la complessità

Giacomo Chiari



Il Gruppo Prometeia
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è fondata da un 

gruppo di giovani 

professori 

universitari

diventa un 

“think tank” 

leader nella ricerca 

economica e 

finanziaria

apre la 

divisione 

consulenza  

diventa leader

nella consulenza

per i servizi 

finanziari 
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diventa fornitore 

leader di soluzioni 

software in 

Europa

meridionale

riceve il primo 

riconoscimento 

internazionale 

nelle soluzioni per 

il Risk e Wealth

Management
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inizia l’espansione

nei mercati emergenti

diventa challenger

in Europa, Africa 

e Medio Oriente

market leader

in oltre 20 paesi 

nell’area EMEA

2
0

1
7

Prometeia

viene costituita 
Prometeia
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2
0

0
6



Da più di venti anni al fianco degli investitori

Prometeia Advisor Sim

è la società di consulenza 

finanziaria leader sul 

mercato istituzionale 

italiano

Oltre 100 investitori istituzionali lavorano ogni giorno 

a fianco dei nostri professionisti, un team di oltre 50 

risorse altamente specializzate, apprezzandone 

competenza 

e capacità di offrire soluzioni personalizzate e innovative

I nostri clienti sono Fondazioni di origine bancaria, 

Casse di previdenza, Fondi pensione, Casse e Fondi 

sanitari, Confidi, Cooperative e imprese di grandi 

dimensioni

Prometeia Advisor Sim ha sede a Bologna e uffici anche 

a Milano e Roma



I nostri elementi distintivi

Un ampio portafoglio 

clienti, consolidato in venti 

anni di attività sul mercato 

istituzionale, ci ha permesso 

di definire robuste 

metodologie e organizzare 

processi consistenti e 

flessibili

Prometeia Advisor Sim è 

controllata da Prometeia SpA, 

società che sviluppa soluzioni

software di risk management 

& performance analysis

riconosciute e premiate a 

livello mondiale

L’indipendenza da istituzioni 

finanziarie è un requisito 

fondamentale per poter erogare 

servizi affidabili e di qualità. 

Prometeia Advisor Sim, inoltre, 

è una delle poche società di 

consulenza in Italia ad essere 

una Società di Intermediazione 

Mobiliare (Sim) e quindi autorizzata 

e vigilata da Consob 

e Banca d’Italia

La costante crescita della 

quota di mercato, combinata 

con il know-how del Gruppo 

Prometeia, ci consente di 

proporre agli investitori servizi 

e prodotti innovativi e che 

tengono conto dei trend di 

mercato

SOLIDITÀ ED 

ESPERIENZA

SOLUZIONI 

SOFTWARE      

IN-HOUSE

INDIPENDENZA INNOVAZIONE
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hedged)

Societari EMU alto
rendimento

Italia (10 anni)

Finanziari

Societari EMU
investment grade

Germania (10 anni)

Il contesto di riferimento sui mercati

Come sono cambiate le opportunità di impiego della liquidità?

2020 Variazione

3.0%

Classi di 

investimento 

obbligazionarie

Mercati emergenti

2.1% -0.6%

5.9%

Governativo Germania 

10 anni

Societarie EMU 

High Yield
9.6% 3.9%

Governativo Italia 

10 anni

Societarie Finanziarie 

EMU

 Societarie EMU 

Investment Grade

6.1% 0.7%

5.5% 0.6%

Rendimenti

-2.7%

-2.9%

-5.7%

-5.4%

-4.9%

-3.7%4.1% 0.4%

2011

Fonte: Refinitiv, elaborazioni Prometeia; dati al 03/11/20

Nota: indici obbligazioni societarie iBoxx; indice mercati emergenti JPMorgan



Il contesto impone scelte in discontinuitàNel 2011 50 milioni di euro Nel 2020 gli stessi 50 milioni di euro

C/C e Time 

Deposits

35,0

Obbligazioni 

Italia (5a) 10,0

Obbligazioni 

bancarie 5,0

5,9%

5,5%

Obbligazioni 

Emergenti

5,0C/C e Time 

Deposits 10,0

Obbligazioni 

Italia (10a)

10,0

Obbligazioni IG

7,5
Obbligazioni HY

15,0

Azioni

2,5
0,4%

3,0%

3,9%

0,7%

0,4%
C/C e Time 

Deposits

35,0

Obbligazioni 

Italia (5a)

10,0

Obbligazioni 

bancarie 5,0

0,4%
0,4%

0,1%

2,7%

Le sfide per i Confidi

…avevano un rendimento

pari a € 1,8 milioni ossia 3,6%

…avrebbero un rendimento 

pari a € 155 mila ossia  0,3%
…per avere un rendimento pari 

a € 720 mila ossia 1,7%

..che oggi si è  ridotto e, quindi, tali 

strumenti non rendono più…

...ed il contesto dei tassi zero 

impone una  complessità dei 

portafogli sempre più elevata

Il rischio paese Italia

remunerava la liquidità e gli 

impieghi a breve termine…



Il ruolo dell’investimento della liquidità per i Confidi

non si occupano principalmente di investimenti finanziari,

ma di supportare la finanza aziendale

gestiscono contributi in parte di origine pubblica

non sono generalmente dotati di strutture e competenze interne per gestire professionalmente un processo di 

investimento oggi più che mai complesso

nel caso degli Enti Vigilati a questo si aggiunge:

una modalità di redazione del bilancio (IFRS9) che aggiunge complessità  alle strategia di investimento

la necessità, in qualità di intermediari vigilati, di garantire processi e presidi efficienti per la gestione dei rischi

Al contesto più complesso e sfidante si aggiungono le specificità dei Confidi che: 

Quali soluzioni adottare per affrontare al meglio la sfida dei mercati?



Assumere rischi finanziari?

Ciclo economico incerto

Crescita dell’instabilità:                               

i «nuovi rischi» sono in aumento

Decennio di trasformazioni:                            

trend strutturali vs transitori

Rischio liquidità

Rischio di tasso

Rischio di credito

Rischio di mercato

In uno scenario complesso….                     …portafogli con rischi maggiori!

Come si può misurare e ottimizzare il giusto mix di rischi finanziari?



Le criticità di un processo guidato dal basso

Investimenti come  risultato di scelte dal basso

Sovrapposizione rischi finanziari

Approccio agli impieghi non coordinato con le regole 

contabili

Fondi in classi retail, GPM che spesso non aggiungono valore, 

Polizze Multiramo inefficienti…

Execution cara! 

Confidi trattati non come cliente istituzionale, ma da Retail!

INVESTIMENTI
Prodotti, costi 

ed execution

Pianificazione 

strategica degli 

investimenti 

Controllo e 

presidio rischi

CRITICITÀ

Manca spesso un approccio strutturale alla misurazione 

dei rischi di portafoglio 

Mancano indicatori sintetici per la misura dei rischi e della 

diversificazione

Gestore 1
GPM Gestore 3 

FondiGestore 2 
Polizze

Gestore 4
Fondi

CONFIDI

INDUSTRIA DEL 
RISPARMIO

Bottom

Up



REGOLE 
CONTABILI

Rovesciamo il paradigma!

PIANIFICAZIONE STRATEGICA 

INVESTIMENTI

Fondi
GestoreObbligazioni

CONFIDI

INDUSTRIA DEL RISPARMIO Down

Top

Polizza

STRATEGIA

BUDGET

STRATEGIA

PATRIMONIO

MERCATO

TOLLERANZA
AI RISCHI
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Gli strumenti quantitativi

Rappresentazione Probabilistica del Conto Economico

Ottimizzazione

Business Model: HTC e HTCS

Contabilizzazione: CA e FVOCI

Business Model: Other

Contabilizzazione: FVTPL

Rischi contabili

minoriProventi certi

superiori

Portafoglio iniziale Portafoglio ottimizzato



IL PROCESSO EFFICIENTE PER 

LA GESTIONE DELLE RISORSE 

FINANZIARIE

PIANIFICAZIONE

STRATEGICA

ANALISI 

DEI MERCATI

SELEZIONE 

ASSET CLASS

MONITORAGGIO 

RISCHI E LIMITI

SELEZIONE 

STRUMENTI FINANZIARI

IMPLEMENTAZIONE 

EFFICIENTE

basato su modelli 

quantitativi e comparativi 

Diversificazione guidata dalla 

strategia e non dall’industria!

Minimizzare inefficienze di 

costo

Risk Policy 

Misure di rischio sintetiche

Competenza nella ricerca per 

formare la view di mercato

Servizi a supporto della gestione del patrimonio

Tradurre le view in scelte 

tattiche
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