
La qualità percepita del servizio 
erogato da Banche Depositarie   

e Service Provider in Italia



Le attività di valutazione e selezione di Banche 

Depositarie e Service Provider acquisiscono un 

ruolo sempre più rilevante per il business degli 

intermediari finanziari (SGR e Fondi Pensione 

italiani), sia per la loro influenza sull’efficacia ed 

efficienza del servizio erogato ai clienti finali, sia 

per i crescenti obblighi normativi nei confronti di 

investitori ed Autorità di Vigilanza.

Ad oggi non sono facilmente reperibili 

informazioni “di mercato” che consentano agli 

intermediari finanziari di valutare in modo chiaro 

ed oggettivo il livello del servizio a loro erogato 

dai propri fornitori.

Parva Consulting ha condotto una survey su 

questo tema come primo momento di confronto, 

cui ne seguiranno altri con cadenza periodica.

L’obiettivo è fornire agli intermediari finanziari 

una visione complessiva del livello di qualità 

percepita relativamente alle attività di Banche 

Depositarie e Service Provider.

Le conclusioni della survey sono funzionali a 

consentire a SGR e Fondi Pensione di rafforzare 

i processi di selezione, monitoraggio e 

valutazione degli outsourcer, fornendo al tempo 

stesso spunti di miglioramento del servizio per 

Banche Depositarie e Service Provider.

L’indagine, condotta tramite interviste e 

questionari online a SGR e Fondi Pensione, si 

focalizza sulla qualità percepita dei servizi a loro 

erogati da tali fornitori (Depositaria/Custodian, 

Fund Accounting, Transfer Agency, Pricing, …). 

Gli AUM dichiarati dagli intermediari che hanno 

risposto alla survey rappresentano circa il 70% 

degli asset di fondi e gestioni patrimoniali del 

mercato italiano.

L’indagine condotta non si è limitata all’analisi del 

servizio di Depositaria, ma è stata altresì estesa 

ai servizi aggiuntivi offerti dalle Banche 

Depositarie: a tal proposito circa il 90% dei 

partecipanti alla survey dichiara di delegare alla 

propria Banca Depositaria anche servizi 

aggiuntivi oltre allo svolgimento di quello core 

(Figura 1). 
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I partecipanti alla survey hanno espresso un 

giudizio positivo sulla qualità del servizio a loro 

erogato dalle Banche Depositarie, con una 

valutazione media che si attesta poco al di  sotto 

Figura 1: Richiesta di servizi alla Banca Depositaria 
(dati in % sulle risposte dei partecipanti)
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del 7,5 (su una scala da 1 a 10) e una dispersione 

contenuta tra voti minimi e massimi.

La qualità percepita dei singoli servizi aggiuntivi, 

pur sostanzialmente in linea con quella relativa 

alla Banca Depositaria, presenta alcune 

significative eccezioni quale, ad esempio, quella 

relativa al servizio di Collateral Management, la 

cui valutazione si è posizionata appena oltre la 

sufficienza (Figura 2). 

In merito ai servizi aggiuntivi, la survey si è 

focalizzata sull’identificazione dei principali driver 

di selezione del fornitore, i quali variano 

significativamente in funzione dei diversi servizi. 

Ad esempio, nella selezione del fornitore per il 

servizio di Pricing assumono rilevanza 

preponderante le competenze tecniche, le stesse 

risultano meno rilevanti in fase di selezione del 

fornitore del servizio di Collateral Management.

Pur  essendo    generalmente   soddisfatti    della 

qualità dei servizi a loro erogati, i partecipanti alla 

survey hanno indicato le principali aree in cui si 

aspettano un miglioramento, in primis l’efficienza 

e la flessibilità operativa delle Banche 

Depositarie e Service Provider.

Parallelamente alla survey, sono state analizzate 

le commissioni di Banca Depositaria applicate ai 

fondi, per identificarne i driver principali. 

Sulla base dei rendiconti di oltre 500 fondi 

comuni aperti di diritto italiano, l’analisi ha preso 

in considerazione i costi effettivamente sostenuti 

negli ultimi 3 anni per il servizio di Banca 

Depositaria. 

Tra gli elementi da evidenziare emerge la 

sostanziale neutralità della Categoria di fondi 

nella definizione del costo applicato dalla Banca 

Depositaria.
Figura 2: Livello medio della qualità percepita per 
singolo servizio fruito (scala da 1 a 10)

Figura 3: Andamento medio delle commissioni per 
categoria di fondo (dati in bps)



Abbiamo fondato Parva Consulting nel 2005 unendo professionalità provenienti 
da società di consulenza internazionali e stiamo costantemente arricchendo il 
nostro pool di competenze coerentemente con le evoluzioni del mercato.

Siamo una boutique di consulenza specializzata nel settore dei Financial Services, 
lavoriamo con il Cliente per garantire in modo efficace l’identificazione, il dise-
gno e la realizzazione di soluzioni personalizzate che gli consentano di affrontare 
adeguatamente e tempestivamente le sfide del mercato in cui opera.

Facendo leva sulle nostre forti competenze settoriali (tra cui Asset Management, 
Wealth Management, Investor Services, Insurance, Credit, Fintech), accompa-
gniamo il Cliente nella gestione di trasformazioni end-to-end, collaborando 
nell’analisi della situazione as-is, nella definizione della soluzione target e nello 
sviluppo ed implementazione dei cambiamenti necessari.

Parva Consulting
Viale Lancetti, 43 - 20158 Milano

Tel. +39.02.66.85.116  
 www.parvaconsulting.com
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