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La pubblicità dei fondi comuni d’investimento:  

un’analisi del mercato italiano 

Abstract 

 

Sono ormai molte le evidenze a sostegno dell’ipotesi che la pubblicità sia in grado di influenzare le 

scelte d’investimento. In particolare, la pubblicità dei fondi comuni influenza flussi di sottoscrizione 

adottando un modello persuasivo di tipo comportamentale piuttosto che razionale (Mullainathan and 

Shleifer, 2005; Mullainathan et al., 2008). Un aspetto trascurato in letteratura nell’analizzare il 

rapporto fra pubblicità e scelte d’investimento è se ed in che modo la dinamica e i contenuti del 

messaggio pubblicitario siano influenzati dal canale distributivo dei prodotti stessi. Nel caso in cui il 

collocamento avvenga attraverso una propria rete distributiva (captive), l’azione dei consulenti sell-

side potrebbe, infatti, ridimensionare l’importanza del sentiment dei risparmiatori nella decisione di 

acquistare fondi comuni, rendendo l’efficacia della pubblicità indipendente dalla fase di mercato. Di 

contro, per strumenti di risparmio gestito generalmente acquistati direttamente dagli investitori, come 

ad esempio gli Exchange Trade Funds (ETF), il sentiment del mercato dovrebbe rilevare. Utilizzando 

un dataset costruito manualmente e contenente 3.344 annunci pubblicitari raccolti nel periodo da 

gennaio 2006 a dicembre 2018, questo lavoro fornisce delle prime evidenze circa la relazione tra il 

canale distributivo degli strumenti finanziari e l’efficacia della pubblicità in diverse fasi di mercato. 

 

There is a clear evidence to support the hypothesis that advertising can influence investment 
choices. In particular, Mutual funds advertising influences subscription flows, using a behavioral 
model of persuasion rather than a rational one. What is overlooked in the literature is whether 
and how the dynamics and content of the advertising message are influenced by the funds’ 
distribution channel. In case of distribution through a captive network, the action of sellside 
financial advisors could, in fact, reduce the importance of savers’ sentiment in the decision to buy 
mutual funds, making the effectiveness of advertising independent of the market phase. In 
contrast, for funds bought directly from investors, such as Etf, market sentiment should take over. 
Using a dataset containing 3,344 advertisements collected from 2006 to 2018, this work provides 
early evidence about the relationship between the distribution channel of financial instruments 
and the effectiveness of advertising in different market phases. 
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1. Introduzione 

 

Oltre al loro ruolo di distribuzione di informazioni rilevanti su mercati finanziari, i quotidiani 

finanziari sicuramente servono allo scopo di informare gli investitori circa le caratteristiche dei 

prodotti finanziari attraverso il loro spazio pubblicitario. L’elevato grado di concorrenza derivante 

dall’internazionalizzazione dei mercati finanziari ha ulteriormente accentuato l’importanza della 

pubblicità quale strumento di persuasione delle scelte d’investimento degli investitori. Sono ormai 

molte le evidenze a sostegno dell’ipotesi che la pubblicità sia un elemento molto importante a tal 

proposito, ma in che modo la pubblicità è in grado di influenzare le scelte d’investimento? Secondo 

il modello razionale (Stigler, 1961; 1987), il messaggio pubblicitario trasmette informazioni oggettive 

utili a giudicare il prodotto ed i consumatori utilizzano queste informazioni per aggiornare le proprie 

convinzioni sul prodotto e decidere il proprio comportamento di acquisto. Di contro, il modello 

comportamentale suggerisce che la persuasione fa leva sulle convinzioni preesistenti dei consumatori 

(Petty e Cacioppo, 1986), anche se inaccurate. L’inserzione pubblicitaria contiene ciò che i 

consumatori vogliono ascoltare in quel preciso momento, ossia assecondano le loro emozioni.  

Nell’analizzare quale teoria meglio spiega il rapporto fra pubblicità di prodotti e servizi finanziari 

(d’ora in avanti pubblicità finanziaria) e decisioni d’investimento, la ricerca accademica si focalizza 

sui flussi di sottoscrizione dei fondi comuni vista la massa di capitali intermediata da questi strumenti 

e la loro ricorrenza nei portafogli degli investitori. Si pensi, infatti, che l’industria del risparmio 

gestito, ed in particolare dei fondi comuni d’investimento, ha conosciuto negli ultimi anni un forte 

rilancio nei Paesi europei. I dati pubblicati dall’European Fund and Asset Management Association 

(EFAMA) rilevano una crescita aggregata degli asset under management (AUM) del 16,8% pari a 

17,7 trilioni di euro a fine 2019. I dati rilevati in sede europea confermano il trend per il mercato 

italiano: nell’ultimo trimestre del 2019, in Italia i fondi comuni aperti registrano 5,1 miliardi di 

raccolta per un controvalore degli AUM pari a 1.071,3 miliardi (Assogestioni, 2019), confermandosi 

una componente sempre più importante del portafoglio finanziario delle famiglie italiane pari a circa 

il 12% del totale delle attività finanziarie (Banca d’Italia, 2019)1, una percentuale superiore a quella 

dei maggiori paesi industrializzati come, ad esempio, Francia, Germania, Regno Unito e USA 

(Barbagallo, 2018).   

L’evidenza empirica suggerisce, relativamente all’industria dei fondi comuni, la prevalenza di un 

modello persuasivo comportamentale piuttosto che razionale (Mullainathan and Shleifer, 2005; 

                                                           
1 A fine 2017, le attività finanziarie delle famiglie italiane hanno raggiunto 4.374 miliardi di euro, di cui 524 miliardi sono 

costituiti da fondi comuni d’investimento. Il risparmio gestito (quote di fondi comuni, riserve tecniche assicurative e fondi 

pensione) è stato pari al 14% della ricchezza lorda, seguito dai depositi (13%) e dalle azioni e partecipazioni (10%). 
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Mullainathan et al., 2008). Tuttavia, un aspetto trascurato nel rapporto fra pubblicità e scelte 

d’investimento è se la dinamica ed i contenuti del messaggio pubblicitario siano influenzati dal canale 

distributivo. L’affermarsi dei prodotti del risparmio gestito rispetto alle forme di risparmio di tipo 

tradizionale è stato, infatti, indotto anche dalla forte spinta esercitata dalle reti captive, in virtù della 

capacità di indirizzare le scelte del cliente retail. In Italia, come nel resto dell’Europa continentale, 

sono le banche e le assicurazioni ad avere un ruolo cruciale nella gestione del risparmio; esse sono 

presenti sia nella fase della costruzione e gestione finanziaria dei prodotti di risparmio gestito sia in 

quella della distribuzione alla clientela. Tuttavia, tra i prodotti del risparmio gestito, fanno eccezione 

gli Exchange Traded Funds (ETF) che sono generalmente acquistati per iniziativa dell’investitore. 

Questa caratteristica distintiva in termini di modalità di acquisto (tramite rete captive o in via diretta) 

ci consente di effettuare un primo confronto sulla frequenza e il contenuto degli annunci pubblicitari 

di questi due strumenti finanziari.  

Questo lavoro si propone, pertanto, sia di offrire un approfondimento teorico della letteratura 

accademica circa l’influenza della pubblicità sulle scelte d’investimento in fondi comuni 

d’investimento sia elaborare delle statistiche descrittive circa l’impatto che la rete di distribuzione 

può avere sulla pubblicità finanziaria. A tal proposito è stato utilizzato un dataset costruito 

manualmente e che consiste nelle pubblicità di fondi comuni e di ETF pubblicate, dal gennaio 2006 

al dicembre 2018, su Il Sole 24 Ore e sul suo inserto settimanale Plus24 rivolto espressamente al 

pubblico dei risparmiatori.  

Nel seguito di questo studio, dopo aver analizzato la letteratura di riferimento, studieremo 

quantitativamente l’impatto del canale distributivo sulla pubblicità finanziaria nel mercato dei fondi 

comuni di investimento ed ETF, tracciando alcune considerazioni finali sul comportamento degli 

operatori del settore. 

 

 

2. La pubblicità finanziaria: una review della letteratura accademica 

 

Sono ormai molte le evidenze a sostegno dell’ipotesi che la pubblicità sia in grado di influenzare le 

scelte d’investimento. La spesa in pubblicità di prodotto e/o di marca ha effetti positivi, ad esempio, 

sui prezzi delle azioni quotate, anche se non permanenti (Boyd and Schonfeld, 1977; Fehle et al., 

2005; Filbeck et al., 2009; Lou, 2014; Chemmanur and Yan, 2019), sui prezzi di emissione delle 

azioni collocate in occasione di aumenti di capitale o di IPOs (Chemmanur and Yan, 2009; 

Chemmanur and Yan, 2017), sul numero di azionisti, tanto individuali quanto istituzionali, e sul grado 
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di liquidità delle azioni (Grullon et al., 2004). Le ripercussioni su prezzi derivano soprattutto dagli 

acquisti degli investitori retail (Fehle et al., 2005; Lou, 2014).  

Come detto in precedenza, la ricerca accademica si focalizza prevalentemente su come la pubblicità 

finanziaria incida sui flussi di sottoscrizione dei fondi comuni vista la massa di capitali intermediata 

da questi strumenti e la loro ricorrenza nei portafogli degli investitori2. La conclusione principale di 

questa letteratura è che la pubblicità accresca le sottoscrizioni, soprattutto quando l’attività 

pubblicitaria è particolarmente intensa. La gran parte degli studi misura la pubblicità in termini di 

ammontare speso dagli inserzionisti: Sirri e Tufano (1998) assumono quale proxy le commissioni 

totali addebitate sul patrimonio del fondo, Khorana e Servaes (2012) e Barber et al. (2005) i costi di 

marketing dei singoli fondi (voce 12b), Gallaher et al. (2006) i costi di marketing delle famiglie di 

fondi. Sirri e Tufano (1998) e Gallaher et al. (2006) riscontrano l’esistenza di una relazione positiva 

fra i rendimenti passati del fondo (o della famiglia di fondi) e il flusso di sottoscrizioni; tuttavia tale 

relazione riguarda solo i fondi (o le famiglie di fondi) nella parte alta della graduatoria dei rendimenti 

(top performer); allo stesso modo esiste un effetto positivo della pubblicità sulle sottoscrizioni, ma 

solo per i fondi (o le famiglie di fondi) al top della graduatoria delle spese pubblicitarie. L’effetto 

della pubblicità è di breve termine e autonomo rispetto a quello esercitato dalla performance passata 

(Gallaher et al., 2006).  

Un recente studio di Roussanov et al. (2018,) relativo al mercato statunitense dei fondi comuni di 

investimento, trova che l’incremento di un punto base nelle spese di marketing comporta un 

incremento di circa 1% della dimensione di un fondo, con un effetto maggiore per i fondi 

maggiormente performanti per i quali, pertanto, ha maggior efficacia incrementare le spese di 

marketing. Secondo il modello teorico sviluppato in Roussanov et al. (2018), i costi di marketing 

sembrerebbero spiegare circa il 10% della variazione della dimensione di un fondo: in altre parole, i 

costi di marketing sembrano impattare sulle scelte di investimento al pari del prezzo delle quote del 

fondo o delle capacità di gestione del management. I costi di marketing sembrerebbero, tuttavia, 

incidere sull’allocazione delle risorse in modo distorsivo. Secondo Roussanov et al. (2018), in assenza 

di tali spese, gli investitori aumenterebbero l’utilità complessiva allocando i propri fondi 

maggiormente verso gestioni di tipo passivo in luogo di gestioni attive.   

 

                                                           
2 A ciò si aggiunga che, in base ai dati raccolti da Capon et al. (1996), i sottoscrittori di fondi collocano la pubblicità al 

secondo posto, dopo i performance ratings, nella lista delle fonti di informazione a supporto della loro decisione 

d’acquisto. Da un altro sondaggio (CFA, 2006) emerge, tuttavia, come solo il 6% dei sottoscrittori di fondi dichiari che 

la pubblicità ha avuto un ruolo molto o abbastanza significativo nell’indirizzare il loro più recente acquisto di fondi. I 

risparmiatori che si rivolgono ai fondi comuni non paiono peraltro dotati di una particolare cultura o consapevolezza 

finanziaria; come osservano Capon et al. (1996; p. 59): «When investors are grouped by similarity of investment decision 

process, a single small group appears to be highly knowledgeable about its investments. However, most investors appear 

to be naive, having little knowledge of the investment strategies or financial details of their investments». 
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Meno numerose sono invece le ricerche rivolte a studiare direttamente l’influenza del numero o dei 

contenuti delle pubblicità finanziarie sulle sottoscrizioni. Fra queste Jain e Wu (2000), analizzando 

le inserzioni pubblicitarie di fondi comuni pubblicate sulle riviste Barron’s e Money, trovano che i 

fondi comuni pubblicizzati ottengono sottoscrizioni nette superiori a quelle dei fondi comuni non 

pubblicizzati, tenuto conto degli effetti prodotti dai rendimenti passati, dalle sottoscrizioni precedenti 

e dalla dimensione del fondo. Cronqvist (2006) mostra invece come la pubblicità finanziaria influisca 

sulla scelta dei fondi comuni da acquistare a fini previdenziali, nonostante sia povera di informazioni 

sulle caratteristiche dei fondi che dovrebbero essere rilevanti per investitori razionali, quali i costi e 

il rischio; a seguito della pubblicità i risparmiatori analizzati, più di quattro milioni di individui, si 

trovano a possedere portafogli a minor rendimento atteso e maggiore rischio.  

 

Pubblicità finanziaria e processo decisionale. Anche studi sperimentali documentano la relazione 

fra pubblicità dei fondi comuni e processo decisionale. Jordan e Cass (2002) studiano come la 

pubblicità modifichi la percezione del rischio e del rendimento atteso, i due fattori chiave nelle scelte 

finanziarie, sottolineando come alcune euristiche e bias cognitivi come l’ancoraggio e la 

rappresentatività influiscano sulla percezione di questi due elementi soprattutto nel caso degli 

investitori di tipo retail. Lee et al. (2013) verificano gli effetti positivi conseguenti la presenza nelle 

pubblicità delle informazioni obbligatorie o suggerite dalla regolamentazione (obiettivi di 

investimento; avvertenze; rischio e rendimento; costi, prezzo della quota e investimento minimo) su 

un campione di 148 individui relativamente alla perception of responsible advertising (responsabilità 

sociale), risk perception (consapevolezza del rischio), recall (capacità di ricordare informazioni 

rilevanti), cognitive responses to advertisements (impatto cognitivo), and attitude toward company 

(atteggiamento verso il fondo comune), giungendo alla conclusione che la trasparenza informativa 

genera vantaggi sia ai produttori, sia ai consumatori. Sulla stessa linea, Dey et al. (2015) mettono in 

evidenza come l’intenzione di sottoscrivere fondi comuni sia maggiore nei casi di pubblicità 

informativa (informational) rispetto a quella transformational3, soprattutto nei risparmiatori di genere 

femminile e dotati di più elevata financial literacy. Koehler e Mercer (2009) pongono invece 

l’attenzione su ciò che definiscono “selection neglect”, cioè la tendenza dei sottoscrittori di fondi a 

interpretare le informazioni sul rendimento passato di uno specifico fondo contenute in un messaggio 

pubblicitario come rappresentative del rendimento di tutti i fondi appartenenti alla stessa società di 

gestione: tanto il gruppo degli investitori esperti (129 individui) quanto quello degli investitori con 

                                                           
3 Richiamando Puto and Wells (1984), Dey et al. (2015; 24) precisano che «Transformational advertisements position a 

brand by the psychological characteristics of a consumer, whereas informational strategies are based on providing 

factual data related to the characteristics of the offering». 
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poca esperienza (128 individui) mostrano infatti una percezione di qualità della gestione e una 

disponibilità all’acquisto di nuovi fondi della stessa società di gestione, diversi da quelli pubblicizzati 

(due nell’esperimento effettuato), più elevate quando il messaggio riporta il rendimento passato dei 

fondi pubblicizzati (nello specifico un rendimento superiore alla media) senza indicare il numero 

totale dei fondi gestiti dalla società inserzionista. Detto altrimenti, l’effetto esercitato dall’enfatizzare 

rendimenti superiori alla media è meno pronunciato se si avverte il risparmiatore che questo genere 

di risultato riguarda solo il fondo o i fondi pubblicizzati e non anche gli altri fondi del gruppo. 

 

Possibili motivazioni razionali e comportamentali dell’efficacia della pubblicità. Come 

sintetizzato da Cronqvist (2006), l’efficacia della pubblicità può avere tre spiegazioni teoriche:  

a) la pubblicità riduce i costi di ricerca e acquisizione delle informazioni utili agli investitori per una 

decisione razionale (search cost theory);  

b) la pubblicità è un segnale di qualità della gestione, qualità non osservabile in modo diretto a priori 

(signalling theory);  

c) la pubblicità è uno strumento atto ad attrarre l’attenzione degli investitori (attention-grabbing 

theory).  

 

Le prime due spiegazioni si basano su un modello razionale (Stigler, 1961; 1987), le cui fondamenta 

si basano sul fatto che il messaggio pubblicitario trasmette informazioni oggettive utili a giudicare il 

prodotto ed i consumatori utilizzano queste informazioni per aggiornare le proprie convinzioni sul 

prodotto e decidere il proprio comportamento di acquisto. Tuttavia, relativamente ai fondi comuni, 

l’evidenza empirica non è di supporto nè alla search cost theory nè alla signalling theory: in genere, 

le pubblicità dei fondi non hanno un contenuto realmente informativo (Huhmann e Bhattacharyya, 

2005; Cronqvist, 2006; Wu, 2009; Palmiter e Taha, 2012) e i fondi pubblicizzati non conseguono 

performance superiori alla media nel periodo successivo alla pubblicità (Jain and Wu, 2000; 

Cronqvist, 2006; Jones et al., 2007). Solo Sirri e Tufano (1998) argomentano a favore della search 

cost theory e, più di recente, Roussanov et al. (2018). Si può pertanto concordare con l’affermazione 

di Barber et al. (2005) secondo cui gli investitori «buy funds that attract their attention through 

exceptional performance, marketing, or advertising»; questo comportamento peraltro è coerente col 

fatto che gli effetti positivi della pubblicità sulle sottoscrizioni dei fondi siano limitati nel tempo e 

riguardino solo i fondi più pubblicizzati (Gallaher et al., 2006). 

 

La pubblicità dei fondi comuni adotta un modello persuasivo di tipo comportamentale piuttosto che 

razionale (Mullainathan and Shleifer, 2005; Mullainathan et al., 2008); quindi non un modello in cui 
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l’inserzionista veicola informazioni obiettive sulla qualità del prodotto che il consumatore utilizza 

per aggiornare le proprie aspettative (Stigler, 1961; 1987), quanto un modello che fa leva sulle 

convinzioni preesistenti del consumatore (Petty and Cacioppo, 1986), anche se inaccurate. Detto 

altrimenti, il messaggio non intende modificare le convinzioni del consumatore ma porsi in sintonia 

con esse; ad esempio, si pubblicizzano fondi azionari anziché monetari quando il sentiment degli 

investitori è favorevole all’assunzione di rischi (la cosiddetta fase di risk-on). A questo riguardo, 

Mullainathan e Shleifer (2005) trovano una correlazione positiva fra l’andamento del mercato 

azionario e la frazione di pubblicità dei fondi comuni aventi a oggetto fondi azionari. Ferretti et al. 

(2017) mettono in evidenza come la dinamica delle pubblicità di prodotti d’investimento rischiosi 

(quali fondi, obbligazioni, certificates) segua con ritardo l’andamento del mercato azionario, mentre 

quella delle pubblicità di altri prodotti e servizi finanziari non presenti questa dipendenza, 

riconducendo l’interpretazione di tale risultato al modello decisionale duale (Evans, 2003; 

Kahneman, 2011): di fronte a prodotti o servizi finanziari rischiosi i consumatori attivano il processo 

decisionale rapido e automatico retaggio dell’evoluzione animale a cui si associa una risposta 

comportamentale alla scelta; di fronte a prodotti o servizi finanziari non rischiosi i consumatori 

attivano il processo decisionale lento e sequenziale da cui scaturisce un approccio alla scelta più 

razionale. In ambito finanziario, la scelta fra persuasione comportamentale e razionale dipende 

pertanto dal tipo di prodotto da pubblicizzare. 

 

Il contenuto della pubblicità finanziaria. Sulla base di quanto precede non sorprende che il 

contenuto degli annunci pubblicitari dei fondi comuni sia correlato con il sentiment del mercato. Una 

delle informazioni più ricorrenti è chiaramente rappresentata dai rendimenti passati: Jones e Smythe 

(2003) trovano che ciò accade nel 52% dei casi per gli annunci pubblicati su Money nel 1999 (in 

crescita rispetto al 41% del 1989 e al 2,8% del 1979); Huhmann & Bhattacharyya (2005) stimano 

un’incidenza del 60% circa per gli annunci pubblicati su Barron’s e Money nel biennio 1999-2000 a 

cui va aggiunto un altro 29% nei quali figura un’esplicita trattazione della relazione rischio-

rendimento; Mullainathan et al. (2008) rilevano la presenza dei rendimenti passati nel 60% degli 

annunci pubblicati su Business Week e Money nel decennio 1994-03 con un andamento pro-ciclico 

rispetto alla dinamica del mercato azionario, cioè il riferimento al rendimento del fondo è presente 

soprattutto quando le azioni in generale hanno reso molto (bull market). Anche Swensen (2005) offre 

chiare evidenze di prociclicità tanto nel numero di pubblicità dei fondi comuni quanto nell’incidenza 

di quelle con riferimenti al rendimento passato, pubblicate sul Wall Street Journal‘s Mutual Funds 

Quarterly Review dal 1997 al 2003. Koehlern e Mercer (2009), analizzando BusinessWeek e Fortune, 

notano inoltre la tendenza delle società di gestione a pubblicizzare solo i fondi più performanti della 
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propria gamma; secondo gli stessi autori questa pubblicità selettiva è fuorviante perché, oscurando i 

casi di sotto performance, porta gli investitori a sovrastimare le reali capacità di gestione, una 

distorsione confermata, come più sopra riportato, anche a livello sperimentale. 

Meno frequenti sono le informazioni relative ai costi: per Jones e Smythe (2003) solo il 4% delle 

pubblicità riportano le spese che gravano annualmente sul patrimonio del fondo (commissioni di 

gestione, spese amministrative e di distribuzione) mentre le commissioni di sottoscrizione sono citate 

nel 48% dei casi; la citazione di almeno una delle due categorie di costi è del 40% circa in Huhmann 

& Bhattacharyya (2005). Lee et al. (2013) per il periodo 2008-10 e con riferimento ad otto riviste 

(Business Week, Economist, Forbes, Fortune, Money, Smart Money, Barron’s, and Kiplinger’s) 

stimano una frequenza del 65% ma questa percentuale oltre alla presenza dei costi include quella del 

prezzo della quota del fondo o dell’ammontare minimo dell’investimento. Per quanto concerne il 

rischio, si osserva una presenza in crescita: se per Jones e Smythe (2003) «fund ads rarely discuss 

risk» in anni più recenti più oltre il 60% delle pubblicità riporta una trattazione esplicita o implicita 

della relazione rischio-rendimento (Huhmann & Bhattacharyya, 2005; Lee et al., 2013). 

 

Un aspetto trascurato nel rapporto fra pubblicità e scelte d’investimento è se la dinamica ed i contenuti 

del messaggio pubblicitario siano influenzati dal canale distributivo. La domanda è particolarmente 

rilevante per i fondi comuni poiché il loro acquisto può avvenire dietro suggerimento della forza 

vendita dei produttori, cioè la rete di sportelli bancari e i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori 

sede (ex promotori finanziari), oppure su iniziativa del risparmiatore, assistito o meno da un 

consulente finanziario autonomo. La prima modalità è assolutamente prevalente nel contesto italiano, 

infatti, i gruppi bancari italiani hanno una posizione di dominio nell’offerta retail in quanto collocano 

quasi interamente i fondi comuni di investimento, in particolare circa il 70 per cento attraverso il 

canale degli sportelli e per il restante 30 per cento con la rete dei consulenti (Barbagallo, 2018)4.  Di 

contro, negli Stati Uniti la situazione è più bilanciata anche perché, contrariamente al nostro paese, 

parecchie società di gestione dei fondi comuni non appartengono a gruppi bancari o assicurativi e la 

consulenza finanziaria a parcella (fee-only), cioè indipendente o autonoma, è molto diffusa. Ad 

esempio, Bergstresser, Chalmers e Tufano (2009) offrono una descrizione dei canali di distribuzione 

dei fondi comuni negli Stati Uniti; gli autori stimano che nel 2002 il 47% circa degli Asset Under 

Management fosse in capo a fondi distribuiti direttamente e il 53% a fondi collocati tramite reti 

captive o legate da accordi commerciali.  

 

                                                           
4 La consulenza indipendente in Italia è cresciuta negli ultimi anni, ma interessa una quota minoritaria di risparmiatori 

con patrimoni di grande dimensione. 
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3. Un’analisi quantitativa della pubblicità finanziaria dei fondi comuni italiani 

 

Come sottolineato in precedenza, in Italia il collocamento della quasi totalità dei fondi vede la 

presenza attiva di una rete distributiva captive o con cui il fondo ha accordi di distribuzione; ad oggi, 

infatti, sono ancora un’esigua minoranza i fondi scambiati nel mercato ATFund di Borsa Italiana Spa 

(Crespi e Mascia, 2016 e Barbagallo, 2018), così come pochi sono gli intermediari (18 al 23 dicembre 

2019) che permettono ai loro clienti l’accesso a tale mercato5.  

Questo lavoro si propone di fornire una prima analisi circa l’impatto che il canale distributivo può 

avere sul contenuto della pubblicità finanziaria. A tal fine, la nostra ipotesi è che laddove il 

collocamento avvenga attraverso una propria rete distributiva (captive), la pubblicità dei fondi 

comuni, per contenuti, non sia molto influenzata dal sentiment degli investitori (che nel nostra analisi 

empirica  è approssimato dall’andamento dell’indice azionario italiano Comit Globale R): l’azione 

dei consulenti sell-side potrebbe, infatti, ridimensionare l’importanza del sentiment dei risparmiatori 

nella decisione di acquistare fondi comuni, rendendo l’efficacia della pubblicità indipendente dalla 

fase di mercato6. Del resto, un riscontro di quanto le reti captive siano capaci di indirizzare le scelte 

degli investitori italiani viene dal successo dei Piani di Investimento Personali (PIPs) rispetto ai più 

performanti Fondi Pensione Aperti (Marotta, 2019). Va inoltre ricordato come nel sondaggio 

condotto da Choi e Robertson (2018) i risparmiatori indichino nella (da loro presunta) capacità del 

gestore di sovra performare il mercato e nel suggerimento ricevuto dal consulente le motivazioni 

principali della scelta di un certo fondo.  Ciò non significa necessariamente che, in un tale contesto, 

la pubblicità dei fondi comuni tenda, per contenuti, ad una persuasione di tipo razionale: il ruolo della 

pubblicità continua ad essere quello di attrarre l’attenzione degli investitori, mentre alla rete 

distributiva è affidato il compito di incidere sull’atteggiamento e sul comportamento d’acquisto 

rendendo credibile l’aspettativa di una gestione professionale capace di battere il mercato.  

Per confrontare le due modalità di acquisto (tramite rete captive o in via diretta) si deve dunque 

identificare uno strumento finanziario assimilabile al prodotto “fondo comune” che sia però 

acquistato in prevalenza per iniziativa dell’investitore, eventualmente assistito da un consulente a 

parcella. Il migliore candidato a questo ruolo sono gli Exchange Traded Fund (ETF): alla pari dei 

fondi comuni, anche gli ETF consentono ai risparmiatori di diversificare l’investimento in un’ampia 

                                                           
5 Yurong et al. (2019) analizzano gli effetti sui flussi di sottoscrizione conseguenti allo sviluppo della distribuzione di 

fondi comuni tramite piattaforme online indipendenti (rispetto alle società di gestione dei fondi) in Cina, registrando un 

aumento della sensibilità delle sottoscrizioni alle performance passate che, a sua volta, ha indotto i gestori a incrementare 

il profilo di rischio dei loro portafogli per accrescere la probabilità di figurare fra i top performer. 
6 E’ bene precisare che non rientra fra gli scopi del nostro lavoro analizzare se e in quale misura i diversi canali distributivi 

siano in grado di creare valore per gli investitori. In argomento si vedano, fra gli altri, Christoffersen, Evans, e Musto 

(2005), Bergstresser, Chalmers e Tufano (2009), Chalmers e Reuter (2012), Mullainathan, Noeth e Schoar (2012), 

Christoffersen, Evans, e Musto (2013), Del Guercio e Reuter (2014), Linnainmaa, Melzer e Previtero (2019). 
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gamma di strumenti e mercati finanziari. Il servizio di gestione offerto è tendenzialmente passivo in 

quanto buona parte degli ETF ha l’obiettivo di replicare la performance di un certo indice (al rialzo o 

al ribasso), mentre molti fondi promettono una gestione attiva capace di superare la performance di 

un indice di riferimento (benchmark) o di conseguire risultati positivi indipendentemente dai trend di 

mercato (fondi flessibili o a ritorno assoluto). Questa differenza permette agli ETF l’applicazione di 

commissioni di gestione decisamente inferiori a quelle dei fondi comuni e l’assenza di commissioni 

di sottoscrizione. Gli ETF sono generalmente acquistati direttamente dai risparmiatori sia per la 

facilità di accesso (il numero di ETF quotati in borsa è elevato7 e le loro quote si possono negoziare 

con le stesse modalità e gli stessi costi di transazione delle tradizionali azioni), sia perché consigliati 

dai consulenti autonomi per la loro efficienza di costo, sia perché le reti captive preferiscono 

indirizzare gli investitori verso i fondi comuni. La nostra analisi quantitativa si basa su un dataset che 

consiste nelle pubblicità di fondi comuni e di ETF pubblicate, dal gennaio 2006 al dicembre 2018, su 

Il Sole 24 Ore, principale quotidiano finanziario italiano, e sul suo inserto settimanale Plus24 rivolto 

espressamente al pubblico dei risparmiatori. Il nostro database non include, quindi, gli annunci 

business-to-business (esplicitamente indirizzati agli investitori qualificati) poiché siamo interessati 

alla persuasione degli investitori. Questo aspetto è particolarmente rilevante nel nostro contesto 

perchè generalmente si ritiene che gli ETF siano strumenti utilizzati da investitori sofisticati, che 

pertanto non dovrebbero essere influenzati dal sentiment del mercato. 

L’identificazione delle pubblicità ha comportato il controllo di tutte le edizioni giornaliere e 

settimanali uscite nel periodo considerato a esclusione delle giornate di domenica e lunedì perché in 

esse non viene riportato il listino di borsa.  

Come in alcuni degli studi citati in precedenza, si sono raccolte informazioni sulla presenza, 

all’interno del messaggio pubblicitario di indicazioni sul tipo di fondo o ETF, sul rendimento passato 

(nonché sull’eventuale performance relativa al benchmark di riferimento), sul rischio, sui costi a 

carico dell’investitore e sugli eventuali riconoscimenti ricevuti dal fondo o ETF. Si considerano 

presenti queste informazioni se nel corpo principale dell’annuncio pubblicitario ne viene fornita una 

quantificazione esplicita. Ad esempio, il “rischio” viene considerato presente non solo se la pubblicità 

riporta la deviazione standard o il beta del fondo o dell’ETF, ma anche quando si menziona la 

possibilità di perdere tutto o parte del capitale investito, quando è associato a una scala numerica (es. 

livello 3 su 7) o qualitativa (es. livello “basso”, “medio” o “alto”), oppure quando si ricorda che il 

prodotto, per la sua complessità, è adatto a investitori esperti. 

                                                           
7 A fine 2019, risultavano esserci 1266 strumenti ETP quotati sull’ETFPlus di Borsa Italiana spa, di cui 1048 erano ETF.  
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Nell’arco temporale di riferimento (gennaio 2006 - dicembre 2018) sono stati raccolti ed analizzati 

3.344 annunci pubblicitari dei quali 2.287 (68,4%) riguardavano fondi comuni d’investimento (FCI) 

e 1.057 ETF, che corrispondono rispettivamente a 176 e 81 annunci pubblicitari all’anno in media.  

La Figura 1 illustra la composizione degli annunci pubblicitari per tipologia di fondo comune di 

investimento ed ETF analizzati. La categoria dei fondi comuni “Flessibili, Bilanciati e Rendimento 

Assoluto” è quella che presenta un maggior numero di annunci pubblicitari (38,9%) nel periodo da 

noi analizzato, a seguire i fondi azionari (21,9%), obbligazionari (16,4%) e la categoria residuale 

“Vari” (20,7%) che include tutti gli annunci che pubblicizzano contemporaneamente fondi delle altre 

categorie oppure solo il brand della società di gestione. Pertanto, il nostro campione di fondi comuni 

sembra essere caratterizzato di un’elevata componente azionaria. In modo analogo, anche nel caso 

degli ETF, gli annunci pubblicitari sembrano essere effettuati prevalentemente da ETF azionari 

(32,5%), pertanto le due categorie di strumenti presi in analisi non sembrano essere troppo difformi 

in termini di macro-asset class di appartenenza. Anche per gli ETF la categoria residuale “Vari” è 

composta da annunci che pubblicizzano contemporaneamente ETF delle altre categorie oppure solo 

il brand della società di gestione. 

 

Figura 1: Annunci Pubblicitari per macro-categorie di fondi comuni ed ETF 
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In merito al contenuto degli annunci pubblicitari, come si evince dalla Tabella 1, circa il 33% degli 

annunci pubblicitari dei fondi comuni indica il livello dei rendimenti passati (un valore inferiore a 

quelli riportati più sopra per i fondi statunitensi), mentre solo il 12,4% degli ETF riporta tale 

informazione. Questo risultato sembra coerente con le aspettative della attention-grabbing theory e 

con i risultati di Jones e Smythe (2003) e Huhmann & Bhattacharyya (2005). Inoltre, è interessante 

notare come tale differenza dipenda abbia un’influenza esclusivamente dalla maggiore propensione 

da parte dei fondi comuni d’investimento a indicare le performance rispetto al benchmark di 

riferimento.  In media un annuncio pubblicitario su cinque che ha ad oggetto fondi comuni indica la 

performance rispetto ad un benchmark di riferimento, mentre questo avviene raramente (1% dei casi) 

per gli ETF. Anche questo risultato non deve sorprendere, poiché i fondi comuni promettono 

generalmente una gestione attiva capace di superare la performance di un indice di riferimento 

(benchmark) o di conseguire risultati positivi indipendentemente dai trend di mercato (fondi flessibili 

o a ritorno assoluto), pertanto è naturale aspettarsi che questo elemento sia riportato più 

frequentemente rispetto a strumenti tipicamente a gestione passiva. In effetti, se dalla frequenza del 

33% si sottraggono i casi del confronto con il benchmark si ottiene per i fondi un 12,4% molto vicino 

all’11,4% dell’equivalente dato per gli EFT. Inoltre, nel caso dei fondi comuni è molto più probabile 

che siano indicati gli eventuali awards ricevuti e i rating assegnati. 

Di contro, negli annunci pubblicitari riguardanti gli ETF sembrerebbe più frequente l’indicazione dei 

costi e, anche se in misura minore, del livello di rischio dello strumento finanziario. Come 

documentato da Jones e Smythe (2003), infatti, le informazioni riguardanti i costi negli annunci 

pubblicitari dei fondi comuni di investimento sono poco frequenti. Questo risultato non dovrebbe 
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sorprendere, in quanto gli ETF applicano commissioni di gestione decisamente inferiori a quelle dei 

fondi comuni e questo rappresenta un loro indubbio elemento di forza. 

 

Tabella 1. Contenuto degli annunci pubblicitari:  

Fondi Comuni di Investimento ed ETF a confronto 

       

  Rendimento Awards Rating Costi  Rischio 

FCI  
32.9% 

 
23.1% 13.8% 0.8% 13.7% 

  Solo fondo 
Fondo +  

benchmark 
    

  12.4% 20.5%     

  Rendimento     

ETF  12.4% 4.4% 0.9% 37.7% 20.3% 

  Solo del fondo 
Fondo +  

benchmark 
    

  11.4% 1.0%     

 

 

 

La Tabella 2 ci fa comprendere se e come il contenuto degli annunci pubblicitari vari durante le 

diverse fasi di mercato (anni di mercato rialzista e anni di mercato ribassista). 8.  

 

 

Più di un terzo dei fondi comuni tende ad indicare le performance passate (assolute o relative al 

benchmark) sia nelle fasi di variazioni positive che negative del mercato azionario, cioè il riferimento 

al rendimento del fondo è indipendente dalla fase orso o toro del mercato. Questi risultati sono 

apparentemente in contrasto con quanto documentato per il mercato americano da Mullainathan et al. 

(2008) e Swensen (2005), ossia di un andamento pro-ciclico rispetto alla dinamica del mercato 

azionario del riferimento al rendimento del fondo.  Questo non dovrebbe sorprenderci in quanto, come 

in precedenza sottolineato, in Italia il collocamento della quasi totalità dei fondi vede una presenza 

attiva di una rete distributiva captive o con cui il fondo ha accordi distribuzione che dovrebbe 

veicolare il sentiment degli investitori.  

Viceversa, è interessante notare come nel caso degli ETF si ponga maggiormente l’enfasi sul 

rendimento ottenuto in particolari fasi di mercato. In particolare, in momenti di probabile tensione 

sul mercato finanziario (fasi ribassiste) gli annunci pubblicitari degli ETF riportano più 

frequentemente (nel 17,1% dei casi) il livello dei rendimenti passati. In entrambe le fasi di mercato 

                                                           
8 Un anno  è stato catalogato “toro” (orso) se la performance annuale del mercato azionario italiano è risultata positiva 

(negativa). 
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analizzate, gli annunci pubblicitari dei fondi comuni d’investimento tendono ad indicare 

prevalentemente le performance rispetto al benchmark di riferimento piuttosto che quelle assolute 

come avviene per gli ETF, confermando quanto emerso dalla Tabella 1. Dalla nostra analisi non 

emerge pertanto una particolare sensibilità del contenuto degli annunci pubblicitari dei fondi comuni 

di investimento rispetto al sentiment del mercato. Questa conclusione si estende anche alla ripartizione 

degli avvisi pubblicitari per categoria di fondi. Se consideriamo congiuntamente i fondi azionari e quelli 

flessibili, per rappresentare i prodotti a maggiore profilo di rischio, osserviamo come la loro incidenza si 

mantenga negli anni toro e negli anni orso vicino alla media dell’intero periodo (61%), variando dal 63% delle 

fasi toro al 58% delle fasi orso, con uno scostamento di ±2 punti percentuali attorno alla media generale. 

Un’oscillazione più accentuata si riscontra, tuttavia, nella suddivisione fra azionari e flessibili: lo scarto sulla 

media generale fra anni orso e anno toro è di ± 4 punti per i primi (25,6% vs 18,4%) e di ± 6 punti per i secondi 

(32,6% vs 44,9%) 

Inoltre, solo nel caso degli ETF, notiamo un sostanziale aumento della frequenza di riferimenti 

riguardanti il livello di rischio in capo all’investitore durante queste fasi e una contenuta riduzione 

della presenza di indicazioni circa i costi a carico dell’investitore. La dinamica anticiclica della 

frequenza di rendimento e rischio degli ETF trova una spiegazione, almeno parziale, nelle pubblicità 

della categoria dei monetari: gli annunci di questi ETF, da un lato, si concentrano negli anni di 

mercato orso (il 70% del loro numero complessivo); dall’altro, presentano la più alta ricorrenza sia 

del rendimento passato (57% contro una media del 12,4%), sia del rischio (69% contro una media del 

20,3%)9. Un altro aspetto interessante riguarda l’aumento (di circa 8%) degli annunci pubblicitari da 

parte di ETF che rientrano nella categoria “Vari” durante le fasi rialziste del mercato. Questo dato 

sembra sottolineare una gestione del mix fra pubblicità di brand e pubblicità di prodotto in funzione 

del sentiment degli investitori; questo cambiamento non lo riscontriamo nel settore dei fondi comuni 

di investimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Le analisi svolte e riepilogate nelle Tabelle 1 e 2 sono state replicate utilizzando dati con frequenza mensile e confermano i risultati 

ottenuti con i dati annuali. 
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Tabella 2. Contenuto degli annunci pubblicitari:  

Fondi Comuni di Investimento ed ETF a confronto 

 (Mercato Rialzista vs. Mercato Ribassista) 

       

 
Rendimento 

Rendimento 

solo fondo 

Rendimento 

fondo + 

benchmark 

Awards Rating Costi  Rischio 

 Anni con variazioni positive del mercato azionario (6 anni)  

FCI 32.1% 10.9% 21.2% 23.9% 14.4% 0.5% 12.5% 

ETF 5.9% 5.9% 0.0% 2.5% 1.1% 42.8% 12.4% 
 

  

 Anni  Anni con variazioni negative del mercato azionario (7 anni) 

FCI 33.7% 14.0% 19.7% 22.3% 13.1% 1.2% 15.0% 

ETF 17.1% 15.3% 1.8% 5.9% 0.8% 34.1% 26.1% 

        

 

Questo risultato è in linea con le nostre aspettative, ossia il contenuto degli annunci pubblicitari 

riguardati i fondi comuni non sembra dipendere molto dall’andamento del sentiment del mercato così 

come approssimato dall’andamento del mercato azionario italiano.  Di contro, il contenuto degli 

annunci pubblicitari riguardati gli ETF sembrerebbe cambiare considerevolmente in base 

all’andamento del sentiment del mercato. Considerando che generalmente si ritiene che gli ETF siano 

strumenti utilizzati da investitori sofisticati, il risultato appare particolarmente interessante. Pur 

riconoscendo i limiti dell’analisi univariata, i risultati sembrano suggerire che anche il canale 

distributivo abbia un’influenza sulle scelte effettuate dagli inserzionisti circa la pubblicità dei prodotti 

del risparmio gestito e rappresenti un buon presupposto per future ricerche in questa direzione. 

 

 

4. Riflessioni finali 

In Italia, come nel resto dell’Europa continentale, sono le banche e le assicurazioni ad avere un ruolo 

cruciale nella gestione del risparmio; esse sono presenti sia nella fase della costruzione e gestione 

finanziaria dei prodotti di risparmio gestito sia in quella della distribuzione alla clientela. Un aspetto 

trascurato in letteratura nell’analisi del rapporto fra pubblicità e scelte d’investimento è se i messaggi 

pubblicitari siano influenzati dal tipo di canale distributivo. La disamina effettuata nelle sezioni 

precedenti permette ora di tracciare alcune considerazioni finali in merito alle strategie pubblicitarie 

nell’ambito del mercato italiano dei fondi comuni d’investimento che, tuttavia, potrebbero 

ragionevolmente essere valide per la maggior parte dei paesi europei caratterizzati da una forte 

dipendenza del canale distributivo da parte del settore bancario. Nella nostra analisi, il canale 

distributivo si mostra come un fattore determinante nelle scelte di strategia pubblicitaria da parte degli 
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operatori: infatti, mentre per gli ETF, il contenuto degli annunci pubblicitari cambia in base 

all’andamento del sentiment del mercato, lo stesso non accade per i fondi comuni di investimento. La 

ragione di questa diversità di strategia risiede nella tipologia di risparmiatore destinatario della 

pubblicità. Nel caso degli ETF, si tratta di investitori che operano sul mercato finanziario in 

autonomia, spesso in un’ottica di breve periodo, ritenuti influenzati e influenzabili dal trend di 

mercato. Nel caso dei fondi comuni, si tratta di risparmiatori che si affidano alla consulenza offerta 

dalle reti di distribuzione che può attenuare la sensibilità delle loro scelte alle oscillazioni di mercato 

in un’ottica di maggiore razionalità. 
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