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Tassi in rialzo, moratorie al termine, default a ri-
schio-boom: c’è turbolenza, sul mercato del credito. E 
quindi anche opportunità per le banche e per quella 
categoria professionale – i consulenti creditizi – che 
mediano tra istituti di credito e clienti. Tanto che si fa 

strada un nuovo interesse verso questo tipo di consulenza anche 
nell’ambiente dei consulenti finanziari. Però attenzone: sono me-
stieri diversi. «Le differenze dei settori sono sostanziali», ammoni-
sce Francesco Priore, già presidente dell’Anasf, decano dei con-
sulenti e autorevole rubrichista di Investire, «in apparenza sembra 
più facile offrire finanziamenti che promuovere investimenti, la 
realtà è che nel primo caso il cliente deve aver fiducia nel cf, nel 
secondo caso è il consulente creditizio, o chi per lui, che deve indi-
viduare le imprese affidabili. Il rischio si ribalta».

Lei si è mai occupato di consulenza creditizia? 
In Fideuram gestivo una rete di Ari (Addetti ai Rapporti Istituzio-
nali, ndr) che promuoveva i servizi creditizi dell’Imi alle istituzioni 
e alle imprese. Mutui, leasing, factoring. Le istituzioni Comuni e 
Province erano “in piazza”, per le imprese gli Ari si recavano nelle 
Camere di commercio a studiare i bilanci delle aziende per sele-
zionare quelle cui conveniva proporre finanziamenti. I Consulenti 
Ari erano andati, a spese della Casa, in Bocconi per imparare ad 
analizzare i bilanci e non solo. Nell’ambito della consulenza finan-
ziaria per i privati promuovevamo ovviamente anche mutui e le-
asing. 
L’attività del consulente finanziario è nota, quella di consu-
lente creditizio forse meno...
L’attività è in parte simile, ma solo in parte. Una normativa del 
2010 ha istituito l’Oam, Organismo degli agenti e mediatori 
creditizi, sotto l’egida della Banca d’Italia, sfoltendo la giungla 
precedente. Gli agenti in attività finanziaria si 
ridussero a poche migliaia da oltre centomi-
la, con la stessa proporzione i broker. L’atti-
vità di mediatore o broker può essere svolta 
solo da persone giuridiche Spa o Srl con un 
capitale sociale minimo ridotto da 120mila a 
50mila euro. I soci devono superare l’esame 
da broker, coloro che lo superano possono 
agire personalmente per conto della società.  
Le società importanti e ben organizzate si 
possono avvalere solo di agenti in attività 
finanziaria o di collaboratori del mediatore 
creditizio, in entrambi i casi previo esame e 
iscrizione all’Oam. 
Ok, ma che fanno i broker?
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I broker svolgono attività diverse e spesso specializzate, le più dif-
fuse: credito al consumo, cessione del quinto, anticipo Tfr e assimi-
lati, mutui immobiliari. Sono pochissime le imprese specializzate 
solo nei finanziamenti alle imprese incluse le agevolazioni fiscali. A 
parte alcune imprese molto importanti, le altre sono società gene-
raliste, locali, alla ricerca di clientela retail, il mercato di questo set-
tore è molto vasto. L’élite della consulenza creditizia si occupa dei 
finanziamenti alle imprese, in questo settore si richiedono strut-
ture importanti ed elevate competenze. La ragione è semplice, la 
cessione del quinto o l’anticipo del Tfr sono prestiti garantiti, in 
una certa misura anche i mutui, mentre i finanziamenti veri e pro-
pri richiedono ricerche di imprese affidabili, ma anche di garanzie 
pubbliche, un settore ad elevata specializzazione. L’impresa agisce 
industrialmente come agivano gli Ari, esamina centinaia di miglia-
ia di bilanci per individuare le imprese affidabili, le contatta e fissa 
gli appuntamenti per i propri agenti. Alcuni di questi sono dotati 
di auto, pc e telefono aziendale, hanno una serie di appuntamenti 
da rispettare, godono di anticipi provvigionali. Potrebbe sembrare 
che quando ricevono un mandato per ottenere un finanziamento 
hanno concluso, invece è proprio da quel momento che inizia l’iter, 
a cura dell’azienda, dell’istruttoria della pratica di finanziamento 
da presentare alla banca. Più complessa è la trattativa per stabilire 
un rapporto con una nuova banca, attività riservata ai broker ma 
anche a qualche agente esperto e. Le imprese serie, non chiedo-
no anticipi, si fanno pagare dal cliente e dalla banca solo a success 
fee. Per questo scelgono loro i clienti affidabili, ma sono pochi. Le 
imprese che cercano di far risultare affidabile un cliente che non 
lo merita perdono ogni credibilità da parte delle banche e devo-
no cambiare almeno settore. I consulenti creditizi dei broker che 
curano le aziende lavorano parecchio, perché a fronte dei benefit 
devono rispettare l’agenda, ma pare che ne valga la pena.

E i consulenti finanziari?
Ai cf all’atto dell’istituzione dell’Oam fu of-
ferto di iscriversi senza esami se avessero 
avuto delle caratteristiche esperenziali, e 
le avevano quasi tutti. In più avrebbero do-
vuto pagare la quota d’iscrizione. Su questo 
aspetto e sull’obbligo di essere sottoposti a 
due Authority la posizione dell’associazione 
di categoria fu di non cogliere l’opportuni-
tà, pochi cf s’iscrissero senza esami. Oggi 
chi volesse intraprendere l’attività per un 
broker dovrebbe sostenere uno dei due esa-
mi, molto meno difficili di quelli da cf, con la 
formazione del broker, ma sono comunque 
esami che, come è noto, “non finiscono mai”.FRANCESCO PRIORE


