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FONDO D’INVESTIMENTO: QUANTO MI COSTI? 
INDAGINE DI MEDIOBANCA. 
 

Il seguente report prende vita da un’indagine di Mediobanca, circa i costi dei fondi 
d’investimento, dalla quale si evidenziano, tra l’altro, commissioni inaspettate soprattutto per 
alcuni fondi azionari dove il TER % annuo (costo totale annuo a carico del fondo) supera 
addirittura il 6% annuo.  
Alla stregua di ciò, teniamo a sottolineare che l’investitore deve essere consapevole (e spesso non 
lo è) che per rendere profittevole l’investimento e, per non intaccare il capitale investito, il 
sottostante di ciascun fondo dovrà performare almeno quanto i costi suddetti. 

 
Prima di approfondire le analisi reportistiche di Mediobanca circa i costi dei fondi comuni 

d’investimento, introduciamo il significato delle principali voci di costo a cui un investitore 
potrebbe far fronte. 
 

I costi complessivi dell’investimento in un fondo comune di investimento si articolano in diretti 
e indiretti: 

 i costi diretti sostenuti dall’investitore. Includono le commissioni di ingresso pagate al 
momento della sottoscrizione e le commissioni di uscita pagate al momento del riscatto. 
Sono costi che non gravano direttamente sul patrimonio del fondo ma che sono detratti 
dall’ammontare investito o disinvestito. 

 i costi indiretti sostenuti dai sottoscrittori. Vengono periodicamente decurtati dal valore 
delle quote del fondo comune. Questi oneri includono le commissioni di gestione e di 
performance, la remunerazione della banca depositaria e altri oneri residuali. 

 
La Commissione di Gestione è un costo applicato a titolo di compenso per l'attività di gestione 

del fondo e rappresenta quella percentuale del patrimonio totale del fondo che la società di 
gestione trattiene. 
Questa tipologia di commissione dovrebbe essere proporzionale a quanto lavoro è richiesto nella 
gestione del fondo.  
La commissione di gestione è calcolata su base annua, ma in genere corrisposta a cadenza 
semestrale, trimestrale o mensile. 
La commissione viene incassata dalla società di gestione, e viene in quota parte riconosciuta ai 
soggetti collocatori, come ad esempio la banca o il consulente finanziario. 
Tali commissioni sono inglobate nel prezzo del fondo e vengono applicate giornalmente, pertanto 
non figurano negli estratti conto. 
 
Inoltre, abbiamo le commissioni di performance, chiamate anche performance fee, che risultano 
commissioni opzionali percepite dalla SGR per aver raggiunto determinati traguardi di rendimento 
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in un certo periodo di tempo. Generalmente viene calcolata in termini percentuali sulla differenza 
tra il rendimento del fondo e quello del benchmark. In alternativa può essere calcolata 
sull'incremento di valore della quota del fondo in un determinato intervallo temporale. 
 
Dai suddetti costi è possibile individuare il Total Expense Ratio (TER) ovvero un indicatore che 
racchiude i costi totali derivanti dalla gestione e dall’operatività di un fondo di investimento. 
 
Come anticipato, in questo lavoro, ci soffermeremo su un report analizzato dall’ufficio studi 
Mediobanca dal quale si evidenzia la percentuale di costi applicata sui fondi delle 5 società di 
gestione del risparmio quotate a Piazza Affari. Le società in questione sono: Banca Generali, 
Anima, Azimut, Banca Mediolanum e Fineco. 
 
Azimut risulta la società che colloca i fondi più cari, infatti, tra commissioni di gestione e di 
performance, un cliente di Azimut può pagare fino al 6% annuo di costi in fondi di investimento. 
Nella tabella che segue si può osservare che tra i top 40 fondi azionari di Azimut, sottoscritti dagli 
investitori si applicano commissioni correnti del 4%, con un TER, in alcuni casi, anche del 6,30% ( si 
veda il fondo Global ESG A alla tabella 1). 
 
 

 
Tabella 1 

 
Come si vede nella tabella sottostante 1.1., un estratto di quella contenuta nello studio di 

Mediobanca, sui fondi più sottoscritti dalle 5 banche prese ad oggetto, le spese correnti, quelle 
che gravano sul sottoscrittore di un fondo, superano il 3% nel caso di Azimut e Banca Generali. 
Banca Mediolanum sui fondi più collocati applica in media costi dei fondi di investimento del 
2,69%, Fineco del 2,23% e Anima del 1,65%. 
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Tabella 1.1. 

 
Soffermandoci sul versante obbligazionario, consultiamo, dalla tabella sottostante, i costi 

dei fondi di investimento obbligazionari più distribuiti da Banca Generali, Mediolanum, Fineco, 
Azimut e Anima. Tra spese correnti e commissioni di performance i fondi obbligazionari di Banca 
Generali hanno applicato nel 2020 costi totali del 2,68%, Mediolanum dell’1,38%, Fineco 
dell’1,95%, Azimut del 2,04% e Anima dell’1,26%.  
Considerando la performance ottenuta da questi fondi nel 2020 si vede come nel caso di Anima i 
costi dei fondi di investimento hanno ridotto quasi del 50% la performance del sottoscrittore 
(performance lorda 2,83%; performance netta 1,57%) e di oltre il 50% quella dei clienti Fineco 
(performance lorda 3,28%; performance netta 1,34%).  
Nel caso dei fondi di Banca Generali e di Azimut due terzi del rendimento è stato assorbito dai 
costi mentre per Banca Mediolanum i costi hanno assorbito l’89% del rendimento potenziale per 
l’investitore. 

 
 

Tabella 1.2. 
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Se ci concentriamo, infine, esclusivamente sulle commissioni di performance si può notare, 
dalla tabella 1.3. estratta dallo studio di Mediobanca, che nel 2020 il 15% dei fondi più sottoscritti 
dai clienti di Banca Generali ha applicato commissioni di performance nonostante risultati 
annuali negativi per i propri sottoscrittori, tale percentuale sale al 25% per i fondi Azimut. 
Secondo Mediobanca tutto ciò è stato possibile grazie al calcolo mensile anziché annuale delle 
commissioni di performance e si ritiene tale prassi semplicemente “inaccettabile”.  
Invece, banca Mediolanum nel 2020 non ha incassato commissioni di performance quando il 
risultato è stato negativo mentre Fineco resta l’unica società a non applicarle in alcuna circostanza. 
 

 
Tabella 1.3. 

 
CONCLUSIONI 

 
Da questo report si evince l’impatto negativo che i costi possono avere sui fondi, ma 

volendoci soffermare brevemente sulle GPF, ovvero Gestioni Patrimoniali in Fondi, riservate 
tipicamente ai clienti private delle banche, si potrebbe percepire un carico del TER ancora 
maggiore, considerando che tali contratti d’investimento si strutturano in una molteplicità di fondi 
inseriti all’interno della gestione stessa. Dunque, oltre alle voci di costo analizzate in precedenza 
bisognerà considerare anche una commissione aggiuntiva da riconoscere al professionista adibito  
alla selezione e gestione dei fondi.  
 

Da queste riflessioni potrebbe sorgere spontanea una domanda: “Quanto dovrebbe 
performare annualmente il mercato per ammortizzare questa sequenza di costi?” 
L’invito, pertanto, è quello di leggere attentamente le percentuali di costo e commissioni che 
gravano sui fondi e sulle gestioni patrimoniali affinché si possano evitare drastiche e spiacevoli 
riduzioni delle performance nette d’investimento ma anche del capitale investito.  

Per facilitare questa diagnosi, sarebbe opportuno avvalersi di professionisti che siano scevri 
da qualsiasi conflitto di interesse. 
    
 
A cura di 
Dr. Lorenzo Iuliano   
Analista finanziario  
STUDIO FINANZIARIO DI LORENZO 
 
 
 



 
 

 

Studio Finanziario Di Lorenzo 
Via Giotto, 13 - 80028 Grumo Nevano (NA) 

  Tel. 081 8328160 
+39 3385983274 

studiofinanziariodilorenzo@gmail.com 
www.studiodilorenzo.info 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RACCOMANDAZIONI GENERALI 
 

Le presenti informazioni sono state redatte con la massima perizia possibile in ragione dello stato dell’arte delle conoscenze e delle tecnologie. Il 
presente documento non è da considerarsi esaustivo ma ha solo scopi informativi. Le informazioni ed ogni altro parere resi nel presente documento 
sono riferiti alla data di redazione del medesimo e possono essere soggetti a modifiche. Il Consulente non deve essere ritenuto responsabile per 
eventuali danni, derivanti anche da imprecisioni e/o errori, che possano derivare all’utenti e/o a terzi dall’uso dei dati contenuti nel presente 
documento. 


