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EDITORIALE

STÉPHANE VACHER 

RESPONSABILE COMUNICAZIONE CREDEM EUROMOBILIARE PRIVATE BANKING

i clienti di Credem e di Euromobiliare presentano score di customer 
satisfaction e loyalty notevolmente superiori alle medie di mercato, a 
dimostrazione del legame positivo che li unisce ai due brand. Questa, 
per noi, è stata una gran bella notizia di partenza. Perché, se un cattivo 
cuoco può rovinare anche i migliori ingredienti di questo mondo, non 
esiste chef in grado di preparare un grande piatto senza una materia 
prima eccellente. 
Il nostro secondo pensiero è stato di unire le qualità distintive dei 
due brand: il marchio Credem, oltre ad avere una notorietà e un 
respiro nazionale, è da sempre sinonimo di solidità, affidabilità e forte 
capacità di innovazione, mentre Euromobiliare nativamente evoca la 
specializzazione negli investimenti, una consulenza di qualità e il focus 
sui grandi patrimoni. E, quindi, ci siamo orientati naturalmente verso 
la scelta di un marchio in grado di unire queste qualità, valorizzando 
appieno gli asset valoriali costruiti negli anni. 
Nasce, quindi, CREDEM EUROMOBILIARE PRIVATE BANKING. 
È un brand che racconta un modello di servizio specializzato 
sui clienti del Private Banking che valorizza completamente 
l’appartenenza a un grande Gruppo bancario universale. Una sintesi 
grafico-testuale che è più di un punto di equilibrio tra le due realtà 
che unisce. Un marchio che contiene una promessa: ricercare sempre 
servizi, prodotti o canali pensati per il segmento dei clienti più 
facoltosi. Tutto ciò, però, senza mai dimenticare che il vero valore 
sta anche nel fatto di potere proporre soluzioni in altri ambiti, nella 
prospettiva di una gestione a 360 gradi delle esigenze della clientela: 
leasing, factoring, corporate banking, supporto tecnologico. Si tratta, 
in altre parole, della forza di un Gruppo che si esprime nella ricerca 
dell’eccellenza verticale sui singoli business e nel mantenere una 
visione “a tutto tondo” nell’interesse dei nostri clienti. 
Credem Euromobiliare Private Banking è un brand che, da oggi, 
rappresenta il nostro biglietto da visita, fisico e digitale, per i nostri 
clienti attuali e futuri, la maglia che indossano ogni giorno i nostri 
private banker sul territorio e, speriamo, un marchio nel quale vi 
sentirete “a casa” e nel quale riconoscerete i valori che mettiamo in 
campo nella ricerca di crescita del valore in modo sostenibile nel tempo. 

La scelta di un marchio non è (soltanto) di natura estetica. 
Un marchio rappresenta un segno federativo che unisce dipendenti, 
agenti, clienti e stakeholder intorno a un’azienda e ne rappresenta 
la sintesi denominativa e figurativa. È una soglia di ingresso 
iconografica e valoriale, motivo per cui va scelto, maneggiato e 
declinato con cura. 
Quando abbiamo iniziato a ragionare sul migliore marchio 
possibile per la nostra unica private bank di Gruppo, c’è stata 
un’ipotesi che abbiamo quasi subito scartata: creare un brand 
nuovo, “from scratch”, direbbero gli anglosassoni, ex nihilo, 
avrebbero detto i nostri antenati latini. Perché, creare dal nulla 
un marchio nuovo avrebbe significato rinunciare al valore dei 
due brand che andavamo a unire e fare tabula rasa dell’eredità 
che, Credem Private Banking, da un lato, e Banca Euromobiliare, 
dall’altro, portavano in dote alla neonascente nuova realtà. 
Abbiamo quindi iniziato a ragionare su come combinare al meglio 
questi due ingredienti, partendo dalle loro caratteristiche comuni 
e peculiari. Due marchi, innanzitutto, uniti da un paio di valori 
fondamentali: la soddisfazione e la fedeltà dei loro clienti. Ogni 
ricerca di mercato che commissioniamo periodicamente lo conferma: 

Un marchio 
che ci rappresenta 

al meglio
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che ritengo possa fare chiarezza su quanto detto poc’anzi. Nel 
1985 ero da poco entrato in banca, con poca esperienza alle 
spalle, ma con un ruolo molto importante da ricoprire: consigliere 
d’amministrazione. Andai allora a incontrare Achille Maramotti, 
l’azionista di riferimento, e gli chiesi aiuto per capire che cosa 
dovevo fare. Lui sorrise e mi disse che avrei dovuto avere una 
sola preoccupazione, come lui stesso faceva da anni: fare le cose 
utili per il successo della Banca quando non sarei stato più al 
mio posto. L’illusione di eternità che si ha da un punto di vista 
imprenditoriale sta tutta in questa affermazione».

È in quest’ottica che va letto anche il vostro impegno sulla 
sostenibilità?
«Sì, e penso che si possa evincere dai risultati della 
Dichiarazione non finanziaria del Gruppo. L’abbiamo 
chiamata “Origami”, l’arte giapponese di piegare la carta. 
Ecco, c’è un preciso senso nella scelta di utilizzare questo 
nome per illustrare la nostra filosofia nei confronti della 
sostenibilità. Si provi a pensare a un tavolo bianco, sul quale 
sono posti tre origami. Il primo è una barca, che simboleggia 
metaforicamente la banca e, quindi, la sua conduzione e il suo 
governo. Il secondo è un albero, che rappresenta il pianeta 
e ciò che noi facciamo nei suoi confronti. Il terzo origami è 
un cuore, il centro della Banca costituito dalle persone che in 
essa lavorano. È il circolo virtuoso che si genera tra questi tre 
elementi che crea la sostenibilità che, per Credem, non è una 
moda e neppure un’imposizione da parte del regolatore. È una 
dimensione pervasiva che, secondo me, diventerà sempre più 
importante nel nostro lavoro e nella comunicazione. Inoltre, 
i nostri clienti, in particolare le generazioni più giovani, ci 
chiedono di rendere conto sul tema. Questo è un tassello 
importantissimo per garantire il successo della nostra azienda 
nel tempo, perché non dobbiamo occuparci solo dei clienti di 
oggi, ma anche di quelli di domani. Vorrei solo menzionare 

È stata annunciata la nascita del quinto polo di private 
banking in Italia da parte del più solido gruppo bancario in 
Italia e in Europa. Qual è il segreto del successo di Credem?
«È una domanda che mi è stata fatta più volte, a vari livelli e in 
diverse occasioni. Spesso mi sono sentito chiedere che cosa avesse 
di speciale un gruppo che non è particolarmente grande in termini 
dimensionali, non ha una specializzazione verticale e non ha 
neppure inventato un nuovo modo di fare banca. Qual è quindi la 
ricetta del nostro successo? Amo dire che in ogni cucina ci sono 
tanti segreti, ma il vero segreto sta nella cucina stessa. Il Gruppo 
Credem è quotato in borsa, ma ha un azionista di riferimento che 
è un imprenditore illuminato e che si è prefisso un obiettivo: la 
creazione di valore nel tempo per tutti». 

Si tratta di un’affermazione che è ricca di significato, ma 
potrebbe essere solo formale.
«Potrebbe, ma nel nostro caso non si tratta di marketing e non è, 
di conseguenza, uno slogan commerciale. Racconto un aneddoto 

«La prima tappa 
di un lungo percorso»

a cura di Pinuccia Parini

LUCIO ZANON DI VALGIURATA 

PRESIDENTE DI CREDEM
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un numero: 1,6 miliardi di euro. Si tratta del valore economico 
creato dal Gruppo ogni anno e la cosa straordinaria, secondo 
me, è che solo il 20% di questa somma viene trattenuto 
all’interno della banca. Il rimanente 80% è impiegato all’esterno 
tra le persone, i dipendenti, i clienti, i fornitori e tutto il 
territorio che ci sta intorno. Quindi, quando parliamo dei 
nostri risultati, non possiamo ignorare la dimensione della 
sostenibilità e non impegnarci a svilupparla». 

Qual è il valore nella creazione di un’unica governance 
nell’attività di private banking del Gruppo Credem?
«Evidenzierei due aspetti. Il primo è che, così come è strutturata 
l’operazione ed è vista la sua finalità, si passerà dalla mera gestione 
del patrimonio alla cura dell’intero ciclo di benessere del cliente. 
Se ciò avverrà con successo, coloro che faranno parte della nuova 
entità avranno un’occasione straordinaria perché, nel ricoprire il 
loro ruolo, diventeranno più importanti per la loro clientela. Ed 
è proprio per fare in modo che ciò avvenga che occorre puntare 
sulla qualità delle persone, perché sarà proprio la qualità a fare la 
differenza nel servizio».

Come ha vissuto la proprietà le diverse fasi che hanno portato 
alla realizzazione di questo progetto?
«Siamo ormai a un punto di arrivo che è anche la prima tappa 
di un lungo percorso che ci attende. Io ho vissuto e partecipato a 
tutte le fasi attraverso le quali il progetto ha preso forma. È quasi 
banale parlare della sua importanza, perché, da un punto di vista 
quantitativo, c’è il conto economico e i volumi commissionali 
che lo asseverano. Ci sono, però, anche gli aspetti qualitativi che 
mostrano quanto questa attività di business sia stimolante e un 
incubatore di innovazione che ha fatto crescere tutto il Gruppo. 
E tengo molto a sottolineare quest’ultimo aspetto, perché la 
creazione di Credem Euromobiliare Private Banking è un progetto 
di Gruppo e avrà successo solo se darà valore all’intero Gruppo. 
Di conseguenza, è normale che la proprietà e tutti gli organi 
di gestione e di governance siano stati coinvolti sin dall’inizio 

e continuino a esserlo da qui in avanti. Si tratta di un impegno 
corale che i diversi soggetti presenti nella nostra realtà hanno fatto 
proprio».

È quindi la prima tappa di un percorso...
«Prima di tutto vorrei fare una premessa. Quando il Gruppo 
si impegna in un’operazione di simili dimensioni, non lo fa 
di certo per avere un ritorno nel breve periodo o per ragioni 
di carattere speculativo: questo modo di agire non fa parte 
del nostro Dna. Noi vogliamo che questa nuova dimensione 
esprima e renda evidente tutte le potenzialità a essa intrinseche, 
affinché si realizzi un player attrattivo sul mercato per le 
persone e, magari, per qualche entità che voglia aggregarsi. 
La logica di questo progetto è la creazione di valore nel tempo 
per il Gruppo. Negli anni abbiamo perseguito diversi obiettivi, 
ma il loro raggiungimento non ci ha mai fatto rinunciare alla 
sfida successiva, anche quando quest’ultima era ancora più 
impegnativa e, magari, metteva a rischio i risultati sino ad allora 
conseguiti».

In merito a quest’ultima affermazione, quali sono i vantaggi 
che i clienti potranno trarne?
«Partiamo da alcune considerazioni sul risparmio, un valore 
importantissimo e tutelato dalla Costituzione, di cui tutti noi 
ci dobbiamo occupare e preoccupare. Il risparmio vive oggi un 
momento particolare, di grande discontinuità, in cui alcune 
certezze sono venute meno per l’evoluzione di scenari esterni 
e finanziari. In tale contesto, i beni rifugio e gli investimenti 
decorrelati nell’ultimo periodo non hanno svolto la loro funzione. 
Ciò significa che, se da un lato l’attività di private banking diventa 
più complessa e difficile, dall’altro c’è l’opportunità di accrescerne 
il valore per il cliente, ciò che noi chiamiamo “wellbanking”, 
e di dare forti risposte alle sue esigenze. Occorrerà quindi un 
impegno da parte dei soggetti coinvolti e il Gruppo farà in modo 
di offrire tutti gli strumenti necessari per svolgere al meglio 
questa attività».
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proprio in momenti complessi come quelli attuali, assume 
ancora maggiore vigore. Vogliamo essere vicini ai nostri 
clienti guardando al loro patrimonio nella sua interezza e nel 
rispetto della storia familiare. Avremmo potuto posticipare 
la nostra decisione, in attesa di tempi migliori, ma siamo un 
Gruppo che è abituato a fare scelte importanti e che ha così 
deciso di fare nascere, previa autorizzazione delle autorità 
competenti, questa nuova realtà».

Qual è la ratio dell’operazione?
Stefano Pilastri: «Innanzitutto, come si diceva in precedenza, 
si tratta di un’iniziativa in continuità rispetto a quanto già fatto 
nel 2020 e rafforza una nostra forte convinzione: crediamo 
che avere un’unica struttura specializzata serva a esprimere 
meglio il valore intrinseco e potenziale che abbiamo da offrire 
ai nostri clienti. Inoltre, e non è certo un aspetto trascurabile, 
la creazione di un’entità legale comporta l’adozione di una 
governance e la strutturazione dei processi a essa connessi, che 
permettono di rafforzarne la specializzazione e la visibilità. 
Puntiamo a un modello integrato, verticale e che operi in modo 
sinergico e simbiotico con il Gruppo».

Maggio 2022: una data importante per il vostro Gruppo.
Matteo Benetti: «Lo scorso maggio, durante la convention 
“Insieme uniti”, abbiamo presentato al Gruppo il nostro nuovo 
progetto: si tratta dell’evoluzione di quanto deciso due anni 
fa con la creazione di un unico polo per il coordinamento 
di Credem Private Banking e Banca Euromobiliare. Il 
passo che abbiamo deciso di compiere è di procedere con 
un’unificazione societaria: il Gruppo Credem avrà un’unica 
banca private. Si tratta della realizzazione di un sogno, di un 
progetto al quale abbiamo lavorato tanti anni, forse più con 
la finalità di dare risposte ai problemi. È stato ponderato, 
discusso, condiviso più volte, con un forte coinvolgimento 
della banca e della proprietà. Oggi lo abbiamo pensato per 
cogliere un’opportunità. Abbiamo analizzato diversi scenari 
e vagliato gli aspetti negativi e positivi di un’operazione che 
avrebbe creato nuovi equilibri all’interno della nostra realtà, 
in un contesto generale non privo di criticità: due anni di 
pandemia e un conflitto ai confini dell’Europa, con ricadute 
significative per il continente. Ma le crisi hanno sempre una 
fine ed è con quest’ottica che dobbiamo guardare al futuro. 
Abbiamo fatto una scelta forte di specializzazione che, 

«Unici e uniti»
a cura di Pinuccia Parini

MATTEO BENETTI 

DIRETTORE GENERALE DI 

CREDEM EUROMOBILIARE PRIVATE BANKING

STEFANO PILASTRI 

VICEDIRETTORE GENERALE 

CREDEM

Matteo Benetti Stefano Pilastri
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Come si colloca Credem-Euromobiliare Private Banking  
nel contesto di mercato?
Stefano Pilastri: «È una delle prime cinque private bank 
italiane e appartiene, nel nostro paese, al primo gruppo 
bancario privato per quota di mercato, il più solido in Italia 
e in Europa. Ne consegue che anche Credem-Euromobiliare 
Private Banking, controllata al 100% dal Gruppo, potrà vantare 
una forte solidità patrimoniale. Abbiamo 40 miliardi circa 
di asset in gestione, che riteniamo sia una giusta dimensione 
per posizionarci in questo ramo di attività: né troppo grandi, 
né troppo piccoli. Con noi lavorano 700 banker e consulenti 
e 300 dipendenti di sede; ci sono anche quasi 60 centri 
private su tutto il territorio nazionale. La nostra forza è di 
essere un grande protagonista del mercato che offre, però, 
un servizio personalizzato ai propri clienti e presta loro la 
cura e l’attenzione di una boutique di settore. Amiamo dire 
che nasciamo speciali e specializzati. Siamo speciali perché 
adottiamo un approccio imprenditoriale, che fa parte del 
Dna del Gruppo cui apparteniamo, mentre ci riteniamo 
specializzati perché vantiamo 50 anni di esperienza e posso 
dire che, nella nostra attività, abbiamo tanti fuoriclasse in 
campo. Euromobiliare è nata nel 1973 e, da allora, si occupa 
esclusivamente di private banking e corporate finance advisory, 
un track record che non molti possono vantare».

Quali sono le ricadute di questa operazione per la vostra 
clientela?
Matteo Benetti: «Viste le nostre dimensioni e la nostra storia, 
non siamo una preda, bensì puntiamo a diventare un polo 
aggregante. Ciò garantisce ai clienti, presenti e futuri, una 
stabilità nella relazione che decidono di instaurare con noi. 
Il fatto di appartenere a un’entità solida, come sottolineato in 
precedenza, offre garanzie e sicurezza a coloro che decidono di 
affidarci la gestione del proprio patrimonio. Questo aspetto è di 
grande importanza, soprattutto quando si attraversano periodi 
di turbolenza sui mercati e di elevata volatilità come l’attuale. 
Se dovessi tradurre il concetto in un’immagine, direi che è 
meglio attraversare una burrasca su una portaerei, piuttosto 
che su una zattera. La nostra competenza e la specializzazione 
ci permettono di offrire servizi e prodotti dedicati, costruiti 
su misura per chi ha esigenze sofisticate. Basterebbe recarsi in 
uno dei nostri centri private per capire il livello di eccellenza 
che offriamo alla clientela in tutto ciò che mettiamo loro 
a disposizione in ogni fase della vita della relazione, con 
l’ambizione di posizionarci tra i leader del settore. Ecco, se mi 
è concesso usare un’immagine metaforica, rappresenterei la 
nostra realtà come un edificio. Quando un cliente entra al suo 
interno, trova che a ogni piano ci sono cose interessanti e in 
ogni stanza del piano succedono cose stimolanti». 

STEFANO PILASTRI 

VICEDIRETTORE GENERALE 

CREDEM
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E in termini operativi?
Matteo Benetti: «Ci saranno alcuni impatti operativi e 
diversi obblighi informativi verso la clientela, ma si tratta di 
una prassi che accompagna operazioni di questo tipo. Ciò 
detto, stiamo lavorando alacremente per agevolare il periodo 
di transizione per i nostri clienti. Ma non si tratta solo di 
rendere il processo il più fluido possibile da un punto di vista 
organizzativo. Noi vorremmo che questo passaggio venisse 
vissuto dai clienti, non come un semplice cambiamento 
societario e una mera questione burocratica, bensì come 
un innalzamento del servizio che offriamo loro. Proprio 
per questa ragione, i nostri private banker e consulenti 
finanziari saranno in prima linea per fare sì che questo 
messaggio passi non solo ai clienti in essere, ma anche a quelli 
potenziali. L’obiettivo è elevare ulteriormente il nostro livello 
di specializzazione, perché farlo significa avere strutture 
dedicate per seguire le esigenze delle reti e degli investitori, 
un modello di servizio che acceleri verso una consulenza 
sempre più patrimoniale, processi e prodotti che rispondano 
alle esigenze di questo segmento di clientela. Inoltre, stiamo 
rafforzando la nostra attività di consulenza, anche utilizzando 
nuove piattaforme di robo advisor e impegnandoci a 
rendere possibile un’attività completamente digitale in ogni 

fase del processo commerciale: dal censimento del cliente 
all’assistenza post-vendita di un prodotto finanziario».

Un progetto ambizioso.
Stefano Pilastri: «Sì, ma la nostra forza di Gruppo è che, per 
così dire, abbiamo “tutto in casa”. C’è la banca commerciale, 
interlocutore privilegiato per accogliere e gestire le esigenze 
della clientela, ci sono le società prodotto, che operano 
sul lato, sia degli investimenti, sia degli impieghi, e, poi, 
la divisione corporate e quella dello small business. Come 
si può evincere, abbiamo creato un ecosistema in grado 
di rispondere alle necessità del cliente in modo puntuale 
e tempestivo. Inoltre, e non è certo un aspetto di poco 
conto, nella realizzazione di questo progetto ambizioso, 
gioca a nostro favore la reputazione del Gruppo, costruita 
e mantenuta negli anni, che molti competitor ci possono 
invidiare e che i nostri clienti ci riconoscono. L’obiettivo è, 
ovviamente, rafforzare la presenza sul mercato, ma non è il 
nostro punto di partenza, bensì quello di arrivo».

Come sarà accolto questo passaggio dai vostri private 
banker e consulenti?
Matteo Benetti: «Credo che per loro sia un’occasione di ulteriore 
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crescita professionale, perché significa avere molti stimoli 
per compiere un altro salto di qualità in ciò che offrono alla 
clientela. È un passaggio necessario, perché le sfide aumentano 
ed è fondamentale essere pronti, sotto ogni punto di vista, sia 
organizzativo, sia culturale. L’attuale contesto economico, la 
volatilità dei mercati, la necessità di rispondere alle esigenze 
delle imprese italiane impegnate a dare continuità al loro 
business richiedono un adeguamento della struttura societaria 
che possa affrontare al meglio la situazione e offrire soluzioni 
appropriate. Il nostro obiettivo è fare vivere alle persone della 
nuova legal entity un’esperienza private: sia attraverso i canali 
fisici, sia tramite quelli digitali. Abbiamo già al nostro interno 
un ufficio di 12 persone che offre supporto ai colleghi che 
devono interfacciarsi direttamente con la clientela e rispondere 
alle esigenze di quest’ultima in modo fluido ed efficace. Inoltre, 
sono state introdotte figure di “top line specialist”, advisor che 
dialogano direttamente con la Sim del Gruppo; sono presenti 
sul territorio, vicini, sia ai colleghi, sia agli investitori. Con 
un’operazione in controtendenza rispetto a quanto avviene sul 
mercato, abbiamo assunto figure professionali che assistono i 
nostri private banker e i consulenti finanziari, creando nuovi 
ruoli, come quello del district leader. Quest’ultimi sono figure 
professionali che, sui territori di competenza, coordinano 
i responsabili operativi e fanno in modo che funzionino i 
meccanismi di dialogo tra le varie anime del Gruppo. Consci 
dello sforzo che i private banker e i consulenti dovranno fare, 

ci impegneremo a sostenerli attraverso processi di formazione 
personalizzati, grazie all’utilizzo di piattaforme evolute che 
permettono di monitorare e ottimizzare i portafogli. La nostra 
vera ambizione è che le nostre risorse attive nel private banking 
e i clienti siano orgogliosi di fare parte di Credem-Euromobiliare 
Private Banking».

La nascita della nuova entità è accompagnata anche da un 
nuovo marchio. Perché?
Matteo Benetti: «Abbiamo scelto un brand che racconti 
ciò che siamo e che vogliamo diventare: una grande banca 
specializzata in un grande gruppo bancario. In esso si 
ritrovano quelli che noi consideriamo i nostri punti di forza, le 
caratteristiche salienti delle due realtà che si uniscono: solidità, 
affidabilità e  reputazione del Gruppo Credem, insieme alla 
focalizzazione e alle competenze nel wealth management di 
Banca Euromobiliare. Non mi stancherò mai di ripeterlo: 
l’unicità di questo modello ci permetterà, da un lato di creare 
sinergie con le varie entità del Gruppo, dall’altro di sviluppare 
competenze verticali per rispondere ai bisogni del cliente. 
È l’unione di queste due aspetti che contraddistinguerà 
l’originalità della nostra operazione».

Quindi unici e uniti?
Matteo Benetti: «Sempre più che mai uniti nel nostro essere 
unici».
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«Corporate 
Finance Advisory, 

una leadership 
sul mercato»

di operazioni di M&A a supporto di imprenditori, gruppi 
industriali e fondi di Private Equity, che ci hanno permesso 
di raggiungere una posizione rilevante nell’attività di advisory 
in operazioni di finanza straordinaria per le medie imprese 
familiari». 

Di che cosa si occupa, nello specifico, Cfa? 
«Ci occupiamo di servizi di Corporate Finance dedicati 
alle famiglie e agli imprenditori di successo quando devono 
affrontare scelte straordinarie della loro vita aziendale che, 
tipicamente, si possono ricondurre a due filoni. Il primo 
riguarda la gestione delle  problematiche e delle opportunità 
che si presentano quando una famiglia intende fare entrare in 
azienda nuovi soci, che possono essere industriali o finanziari. 
Talvolta ciò avviene tramite la cessione di quote di minoranza, 
altre volte è richiesto un ruolo più interventista del nuovo 
partner attraverso la cessione del controllo dell’impresa. Il 
secondo filone di attività riguarda, invece, tutte le operazioni 
di acquisizione di società concorrenti, marchi o rami 
d’azienda, in Italia o all’estero. Di solito ciò avviene quando 
un imprenditore decide di seguire un percorso di crescita più 
veloce che punta ad acquisire in tempi brevi quote di mercato,  
a entrare in un segmento nuovo ovvero  a consolidare la 
propria posizione. Si tratta, in entrambi i casi, di servizi 
che ci vedono nel ruolo di “angeli custodi” delle imprese di 
famiglia, dove, in contesti interni ed esterni molto complessi, 
cerchiamo di capire se i loro obiettivi sono realizzabili. In 
caso affermativo, le aiutiamo a concretizzarli affrontando 

Lei è a capo di una divisione del Gruppo con una lunga 
storia alle spalle. Ce la racconta? 
«Il servizio Corporate Finance Advisory (Cfa) nasce subito 
dopo la fondazione di Euromobiliare (1973) e in breve tempo 
siamo diventati uno dei punti di riferimento in Italia per le 
attività di Corporate Finance. Dal 1994 siamo entrati a fare 
parte del Gruppo Credito Emiliano e da allora beneficiamo 
delle sinergie di business con le diverse realtà del Gruppo, 
potendo offrire ai clienti che lo richiedono servizi più ampi 
in ambito finanziario. I risultati conseguiti dal team Cfa sono 
stati e sono tuttora significativi, sempre rivolti a una clientela 
qualificata privata. Negli anni abbiamo concluso centinaia 
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una serie di tematiche e complessità che toccano gli aspetti 
finanziari, valutativi e negoziali dell’intera operazione. Si può 
affermare che, in questo ruolo, dobbiamo essere consulenti 
con competenze trasversali».

Si tratta quindi di fornire più servizi nell’espletare 
un’unica funzione? 
«Direi di sì nel senso che, per arrivare all’obiettivo finale di 
realizzare un’operazione di M&A, dobbiamo svolgere vari 
ruoli e attività che fanno parte del processo di execution 
di un incarico, supportando la clientela nella scelta della 
migliore strategia di sviluppo nell’ambito di differenti opzioni 
alternative o sequenziali, quali la crescita tramite acquisizioni, 
la ricerca di partner per ottenere capitali freschi, l’ingresso 
di nuovo management, il ricambio generazionale, l’eventuale 
monetizzazione da parte degli azionisti disinteressati alla fase 
di crescita futura e altre operazioni di finanza aziendale».  

Nello svolgere queste attività vi occupate anche di 
Origination di un’operazione? 
«Certamente sì; lo facciamo grazie al nostro posizionamento,  
costante nel tempo, rivolto alla nicchia delle aziende familiari 
che, pur essendo diverse l’una dall’altra, hanno tematiche 
comuni. Pertanto, dopo 50 anni di attività in questo campo, 

siamo in grado di coglierne compiutamente e velocemente le 
esigenze offrendo soluzioni “su misura” per la realizzazione 
dei loro interessi. È un meccanismo virtuoso, anche perché 
questo patrimonio di competenze è conservato e mantenuto 
all’interno di Euromobiliare e lo possiamo utilizzare - 
operazione dopo operazione - con i nuovi clienti che, pur 
operando in settori diversi, hanno le medesime problematiche 
di fondo. Lavorando sempre con la stessa tipologia di clientela, 
la nostra esperienza aumenta a ogni deal che chiudiamo e 
la mettiamo a disposizione del cliente successivo. È, inoltre, 
un percorso che richiede due doti apparentemente opposte, 
pazienza e tempestività: ogni imprenditore, che va seguito 
con cura e attenzione, ha bisogno di tempo per maturare 
una decisione e bisogna sapere aspettare supportandolo nei 
suoi dubbi e incertezze. Ma è necessario non trascurare le 
tempistiche, perché a poco serve un imprenditore finalmente 
deciso a fare un’operazione quando,  ad esempio, i multipli 
sono crollati o il mercato M&A è entrato in crisi». 

Chi sono i vostri clienti? 
«La nostra clientela, come accennavo, è costituita principalmente 
da soggetti che possono essere, a seconda dei casi, aziende, 
imprenditori, fondi di Private Equity o Family Office. Guardando 
alla storia della nostra divisione, spicca la solidità delle aziende 
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con le quali abbiamo lavorato, attive prevalentemente in settori 
in salute. Siamo riusciti a creare un processo virtuoso che ha 
fatto sì che, nella maggior parte dei casi, a noi si siano rivolte, 
ovvero siano state cercate da noi, società con crescite e redditività 
distintive che, per queste ragioni, hanno rappresentato un terreno 
fertile per innescare operazioni di M&A. Sembra una formula 
magica, ma di fatto è il risultato del nostro modo di operare 
guidato da parametri di riferimento ben precisi, che danno 
grande importanza alla qualità delle imprese e dei loro titolari. 
Tutto ciò si sposa perfettamente con i valori fondanti del Gruppo 
al quale apparteniamo, tra i quali, ad esempio, l’attenzione alla 
reputazione aziendale e l’approccio etico verso il mondo degli 
affari».

Il prossimo anno nascerà la nuova legal entity Credem 
Euromobiliare Private Banking. Come vi relazionerete a 
questa nuova realtà?
«La caratteristica principale di questa operazione è legata 
all’esistenza di un’interrelazione e di una coerenza tra 
l’approccio della nostra attività e quella del Private Banking 
del nostro Gruppo. Siamo complementari e diventeremo un 
“one-stop-shop”, cioè un interlocutore unico al quale il cliente 
potrà rivolgersi per trovare le risposte per valorizzare, sia il 
patrimonio aziendale, sia quello finanziario. Ci risulterà facile 
farlo, perché siamo accomunati internamente da uno stesso 
Dna e anche i clienti con cui scegliamo di lavorare, in vari 
modi, ci assomigliano: sono soprattutto aziende di famiglia 
sane, di successo e con solidi valori alla base. Di solito 
hanno una storia che viene da lontano e sono caratterizzate 
da un’attività che, pur avendo attraversato le varie crisi 
economiche mondiali, è cresciuta costantemente negli anni. 
Anche la Divisione Cfa ha una lunga storia alle spalle e 

facciamo parte di un Gruppo la cui solidità patrimoniale e 
reputazionale è riconosciuta. La divisione Private Banking 
condivide questo patrimonio genetico e adotta un approccio 
nei confronti della clientela che ha un orizzonte temporale 
di lungo periodo. Cfa da un lato e Private Banking dall’altro, 
con competenze diverse, parlano quindi lo stesso linguaggio 
che è quello di un Gruppo che lavora seriamente nell’offrire 
supporto alla clientela con la consapevolezza di non dovere 
guardare al breve termine, bensì di creare opportunità, valore, 
ricchezza materiale e immateriale nel medio e lungo periodo». 

E queste sono caratteristiche distintive? 
«Lo sono e attirano coloro che le condividono, siano essi 
clienti, oppure professionisti M&A o Private Bankers, 
sia  attivi, sia prospect, perché la nostra è una filosofia 
di Gruppo che permea tutte le nostre attività. Noi non 
partecipiamo a una gara di velocità, bensì a una maratona. È 
anche da questa condivisione di valori che si svilupperanno 
ulteriori sinergie e collaborazioni. La nascita della nuova 
entità comporterà il lavoro di squadra con circa 700 nuove 
persone tra private banker e consulenti finanziari. Una 
buona parte di questi ha relazioni molto forti e di lunga data 
con imprenditori e aziende familiari dei quali gestiscono il 
patrimonio con successo. È a favore di questi clienti che il 
team Cfa potrà fornire il sostegno necessario nel momento 
in cui si presenterà la necessità di affrontare un’operazione 
straordinaria, mettendo a disposizione le proprie competenze 
specialistiche. E tutto ciò sarà realizzabile per il cliente 
tramite un unico interlocutore, rappresentato dalla nuova 
legal entity Credem Euromobiliare Private Banking». 

Quale sarà il vostro approccio nei confronti della nuova 
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piattaforma, adottata dalla nuova società, che permetterà 
anche di analizzare la situazione patrimoniale nella sua 
interezza? 
«Per noi la piattaforma potrà essere un fornitore di dati 
con la finalità di allargare la nostra capacità di studio 
preliminare di eventuali nuovi target. Dovrebbe, in altre 
parole, essere considerato un database dal quale attingere 
nuove opportunità. Per il Private Banking e i suoi clienti 
imprenditori, invece, sarà lo spunto per ragionare, oltre che 
degli asset finanziari, anche delle tematiche aziendali».

Qual è il valore aggiunto che il team Cfa offre? 
«Abbiamo registrato in questi anni il gradimento e la 
riconoscenza da parte di tante famiglie di imprenditori 
da tutte le regioni d’Italia che hanno riscontrato in noi 
una grande passione e dedizione impiegate per condurli 
a realizzare un sogno che avevano, cioè vedere la loro 
azienda proiettata con forza e successo nel futuro, 
indipendentemente dalla loro permanenza o meno post 
operazione M&A. I risultati lo testimoniano: abbiamo 
conquistato una posizione di rilievo nel mercato delle 
operazioni di finanza straordinaria sulle società di media 
dimensione, vantando una profonda conoscenza della realtà 

imprenditoriale italiana, fornendo assistenza personalizzata 
sulle specifiche esigenze del cliente e una gestione integrata 
delle problematiche che riguardano il patrimonio aziendale 
e privato, il tutto con un elevato livello di riservatezza, una 
pluriennale esperienza e relazioni di lungo termine,  in Italia 
e all’estero, con i vari interlocutori che gravitano intorno alla 
nostra professione, cioè imprenditori, banchieri d’affari, studi 
legali, commercialisti e manager. Ho citato solo alcuni degli 
ingredienti del nostro successo che ci permettono ogni anno 
di creare valore e ricadute positive, non solo sul cliente da 
noi assistito, ma anche sul tessuto economico, finanziario e 
sociale che lo circonda». 

Vede la legal entity come un nuovo inizio? 
«Da anni la nostra divisione offre eccellenza di Corporate 
Finance per le famiglie, le imprese e i clienti istituzionali di 
cui ho parlato. Sino a oggi abbiamo lavorato all’interno delle 
tipiche dinamiche di un Gruppo composto da tante società, 
facendo un lavoro di squadra trasversale nell’ambito di aziende 
con denominazioni sociali diverse. Dal prossimo febbraio 
non sarà più così, perché potremo porci di fronte al cliente 
vestendo la stessa maglia e ciò potrà essere foriero di ulteriore 
efficacia per la nostra operatività».
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È dalla consapevolezza di lavorare a un progetto comune che 
si sviluppano le sinergie e le si realizza. E, a tale proposito, 
vorrei sottolineare l’importanza della collaborazione e della 
cooperazione, che sono elementi che rinsaldano l’operazione 
che porterà alla creazione di Credem Euromobiliare Private 
Banking e che non potranno che avere ricadute positive per la 
clientela del Gruppo».

Dal suo punto di vista il private che cosa può fare per il 
resto della banca?
Simone Taddei: «In primis, mi focalizzerei su un concetto di 
complementarietà dei modelli di servizio. Credo molto che 
il modello di business futuro, che riguarderà tutte le società 
del Gruppo, e quindi non solo la nuova legal entity, dovrà 

Quali saranno i rapporti tra la private bank e la banca 
commerciale?
Stefano Morellini: «Il progetto del private banking è di 
Gruppo ed è una decisione che è stata presa da tutte le anime 
della nostra squadra manageriale e che vede coinvolta anche 
la business unit della banca commerciale, che rappresento. 
Io credo che l’iniziativa del private banking abbia una 
valenza strategica molto importante, perché, in prospettiva, 
la sua specializzazione e il suo sviluppo creeranno più 
valore: commerciale, economico, di visibilità e attrattività 
sul mercato. I benefici che se ne potranno trarre saranno 
per tutte le anime del nostro Gruppo. Detto ciò, per tornare 
alla domanda, vorrei che i rapporti tra le due realtà fossero, 
come sempre avviene, normali e la collaborazione naturale. 

Un modo costruttivo 
di approcciarsi 

al cliente private
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avere l’obiettivo di fare in modo che tutte le specializzazioni 
presenti riescano a essere tra loro complementari per esaudire 
i bisogni del cliente, che ha molteplici esigenze, alle quali 
dare una soluzione completa e soddisfacente. La nostra 
bravura sarà di dare tutte le risposte in modo coeso, perché, 
così facendo, potremo offrire un servizio distintivo e perché 
la specializzazione del nostro modello ci permetterà di 
essere riconosciuti come una boutique che offre un livello di 
qualità superiore a quello medio di mercato. Credem ha al 
suo interno molteplici attività e ciò ci permette di soddisfare 
i diversi bisogni in modo qualitativamente elevato. Penso 
che adottare questo tipo di approccio possa offrirci una 
marcia in più. Ma sarà una sfida, perché gestire in modo 
olistico le esigenze del cliente richiede un efficientamento 
del modello di business che faccia sì che ogni persona che 
entra in contatto con noi percepisca di avere di fronte a sé un 
Gruppo che può offrire le soluzioni richieste con un livello 
qualitativo elevato, al quale contribuiscono tutte le sue anime. 
In altre parole, come è strutturato il Gruppo è un aspetto 
tecnico interno alle diverse società che non tocca la clientela, 
per la quale, invece, contano la completezza e la qualità 
dell’esperienza complessiva. Ciò che deve emergere è che 
esiste uno spirito di team nel modo di fare banca e che ci sono 
valori e un modus operanti che identificano e caratterizzano 

tutta la realtà Credem nel suo complesso. E noi abbiamo scelto 
questo modello di business perché vogliamo aumentare la 
qualità di ciò che facciamo e offriamo».

Quindi una forte coesione per raggiungere un obiettivo 
comune: la soddisfazione delle esigenze del cliente.
Stefano Morellini: «Tra le due realtà si deve creare una 
situazione di continuità: quando un cliente del private 
banking entra in una filiale retail, deve sentirsi a casa sua e 
lo stesso deve valere per il collega o l’imprenditore cliente 
della banca che ha bisogno del private banking. Ciò significa 
creare un contesto che, per osmosi, vive e si arricchisce delle 
competenze delle due realtà. Certo, per collaborare, sarà 
necessario trovare soluzioni organizzative, metodi condivisi 
e regole di ingaggio, ma saranno i comportamenti veri di 
ciascuno di noi a fare la vera discriminante e a determinare il 
successo reciproco dell’operazione. Da questo punto di vista, 
sarà compito dei vari responsabili di divisione e di tutti i 
manager trasferire tale messaggio a tutti i loro collaboratori, 
colleghi e clienti. Sono convinto che la coerenza dei 
comportamenti quotidiani sarà l’ingrediente che farà la vera 
differenza».

Che cosa vuole dire appartenere al Gruppo Credem, in 
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termini di selezione e di crescita delle persone al suo 
interno?
Simone Taddei: «Per noi, innanzitutto viene il cliente. 
Quindi, la prima domanda da porsi è perché si rivolge a 
noi; la risposta sta nel nostro modello iper-specialistico e 
nell’attenzione che viene mostrata nei suoi confronti, che 
altri non hanno: questo è il tratto caratterizzante delle varie 
entità del Gruppo. Certamente, l’accesso del cliente a Credem 
può avvenire in diversi modi e, proprio per questo motivo, 
si differenzia: il cliente retail è tendenzialmente abituato a 
un luogo fisico dove recarsi o a un internet banking, mentre 
quello private, è legato alla relazione con il suo banker o 
con il consulente finanziario. In questo “entry point”, viene 
realizzata un’analisi dei bisogni da cui scaturiscono le 
risposte che possono essere fornite da figure professionali 
dedicate della banca, che vengono così chiamate in causa 
per le competenze richieste in un determinato momento. 
L’elemento collante è avere una qualità del personale alta, 
grazie al processo di selezione, dove valutiamo la persona nel 
suo insieme e non solo per il livello di conoscenza tecnica e 
per il curriculum, ma anche per gli aspetti psico-attitudinali. 
Chi entra in Credem è perché ha alcuni tratti caratterizzanti 
che lo accomunano a quelli del Gruppo o con essi si 

sposano. C’è poi anche il tema di differenziare l’approccio 
specialistico nei confronti di un cliente, verso il quale il 
servizio offerto può avvalersi delle conoscenze delle diverse 
entità esistenti. Ma ciò che più conta è che a tutti i clienti 
di Credem sarà offerto lo stesso livello elevato di servizio, 
indipendentemente dalla tipologia dei loro bisogni».

Una considerazione, in merito alla nuova società. Può 
essere caratterizzata come un’entità che è alla ricerca 
sistematica di innovazione per aumentare il servizio al 
cliente? 
Simone Taddei: «C’è la volontà di rispondere alle esigenze del 
cliente, elemento che permette di scoprire diverse cose nuove: 
è questo tipo di tensione verso la soddisfazione di un bisogno 
che genera innovazione».

Proprio per le ragioni sopra addotte, la private bank 
e la banca commerciale saranno due anime tra loro 
strettamente legate?
Stefano Morellini: «Non potrebbe essere altrimenti: c’è un 
forte legame tra le due realtà che è indissolubile. Se non 
ci fossero le filiali, avremmo molti meno clienti private 
banking e, se non ci fossero questi ultimi, probabilmente 
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non avremmo così tante imprese clienti, che esse siano 
piccole, medie, grandi o gruppi familiari. Si tratta di un 
cerchio che non si può e non si deve spezzare mai, perché, 
così come per tutte le economie circolari, è un processo 
che acquisisce di gran lunga valore se si autoalimenta 
continuamente».

Come si mantiene la stabilità della relazione con il 
cliente?
Simone Taddei: «Il fatto che il nostro Gruppo sia controllato 
da una proprietà privata, stabile nel tempo, permette di 
avere obiettivi di medio termine che vengono riflessi nelle 
scelte relazionali e nell’approccio anche alle decisioni di 
investimento. Gli obiettivi perseguiti sono la crescita di valore 
nel tempo, la trasparenza, la solidità, la reputazione: sono 
concetti che aiutano a consolidare e a mantenere il rapporto 
con il cliente e a renderlo sereno».

Potrebbe esplicitare quest’ultimo aspetto?
Simone Taddei: «Il cliente sa che con noi può stare sereno, 
perché conosce i suoi interlocutori ed è consapevole che 
ha di fronte persone e non semplici figure che ricoprono 
determinate posizioni. È conscio che i suoi risparmi sono 
gestiti in modo oculato, perché la banca fa lo stesso quando 
decide le politiche di affidamento. C’è un aspetto difensivo 
e di prudenza che ci connota, ma è anche quest’ultimo che 
ha permesso la nostra crescita così come è avvenuta. La 
serenità è lo stato d’animo che il cliente prova quando si trova 
a relazionarsi con un Gruppo che gli ha dimostrato la sua 
affidabilità». 

Quali sono i cambiamenti che ha portato o porterà con sé 
la nascita della nuova società?
Simone Taddei: «Il fatto di essere specializzati vuole 
dire ragionare nativamente, quotidianamente, solo su un 
determinato segmento di clientela: ciò avviene quando si 
pensa in termini di prodotti, di servizi, di canali, di processi 
operativi e di piattaforme di interazione puramente private. 
Lo si può riscontrare all’interno del progetto accoglienza, 
dove viene proposto un modo diverso di approcciarsi al 
cliente private che non si recherà più in una filiale di banca, 
bensì in un ambiente che sarà molto più simile a quello 
di un negozio di lusso; in tal senso sarà connotata la sua 
“customer experience”, che è quella che è abituato a vivere. Ed 
è a questo livello che avverrà il confronto con la concorrenza 
da parte del cliente, che si troverà immerso in un ambiente 
che è a lui più congeniale. Tutto ciò è reso possibile dalla 
creazione della nuova entità, che ci permette di specializzarci 
ulteriormente e di offrire un servizio sartoriale di dimensione 
nazionale. Oggi siamo a scomporre, anziché creare qualcosa 
ex-novo, per cambiare le abitudini con le quali si era soliti 

operare: è un processo che avrà bisogno di tempo e genererà 
tantissime opportunità da sfruttare, con molte cose da fare. E 
ad alcune di queste stiamo già lavorando. Avremo il vantaggio 
dell’economia di scala di un grande gruppo, senza perdere la 
nostra sartorialità».

La creazione della legal entity ha in qualche modo generato 
qualche reazione a catena all’interno della business unit 
che lei guida?
Stefano Morellini: «È stato uno stimolo e ha fatto sì che ci 
fossero alcune riflessioni, da un punto di vista strategico 
e operativo, sulla direzione migliore da seguire nel futuro, 
sia nell’ambito del retail, sia in quello delle imprese. Posso 
affermare che la base da cui si parte è molto buona, visto 
che esiste già una progettualità in corso che ha introdotto 
diverse novità: dall’automatizzazione di tutte le transazioni 
nelle filiali, per essere una banca moderna, al potenziamento 
della capability nel digitale, soprattutto in ambito privato 
con la nuova app. Sono innovativi anche il lancio di nuovi 
servizi sull’open banking (da qualche mese è partito l’account 
aggregation, un’iniziativa che ha già visto tanti clienti 
aderire, tra i quali diversi private) e lo sviluppo del mondo 
digitale e la costruzione di un hub digitale sulle imprese, 
con un ecosistema nei pagamenti e negli incassi. Vorrei 
anche citare la nostra scelta di porre grande attenzione alla 
comunicazione e al brand verso la community. Ciò detto, 
abbiamo aree sulle quali lavorare, a partire dall’acquisizione 
di nuova clientela direttamente online per completare il 
nostro modello. Dobbiamo sempre più focalizzarci su un 
modello che sia trasversale, fornendo anche processi e 
procedure più smart alla rete e interpretare meglio i numeri 
che estraiamo giornalmente per migliorare l’offerta digitale 
e fisica. L’obiettivo è valorizzare di più la business unit 
commerciale, come hub di servizi, e ridare forte centralità al 
ruolo del direttore di filiale».

La vostra matrice di provenienza è un aspetto che vi 
caratterizza profondamente?
Simone Taddei:  «Lo è, fa parte della nostra storia e ci 
lega anche al mondo imprenditoriale, perché la stessa 
banca Euromobiliare è nata da un pool di professionisti del 
Nord Italia, un tratto che segna profondamente il nostro 
modo di fare banca. Ciò impatta tutti i livelli della nostra 
realtà, perché ogni singolo rappresentante della banca 
ragiona in termini di massimizzazione del risultato dei 
propri clienti e di quello della banca stessa. Si tratta di un 
aspetto, quest’ultimo, che per un imprenditore è molto 
importante, perché si trova di fronte un interlocutore che 
usa i suoi stessi parametri nella conduzione dell’attività, nel 
modo di ragionare, e ciò crea empatia. Una banca fatta da 
imprenditori per imprenditori».
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del 50-55%. Nel 2022, come ormai sappiamo, il cumularsi 
del post-Covid, delle strozzature alle value chain globali, 
del conflitto in Ucraina e della rapida crescita dei costi 
dell’energia, in particolare in Europa, ha portato a un rapido 
innalzamento dell’inflazione e a un conseguente rialzo dei 
tassi di mercato. Ne è scaturito un marcato ritracciamento 
di tutte le asset class, con un impatto significativo sul valore 
delle masse gestite e sui ricavi degli operatori. Ciò porterà una 
riduzione importante dei margini economici, stante il livello 
elevato del rapporto cost/income dell’industria».

Quali saranno le conseguenze di tutto ciò?
«In prospettiva, ci aspettiamo per i prossimi quattro anni una 
ripresa delle masse complessivamente gestite, seppure con tassi 
di crescita più moderati. L’incremento che stimiamo per i volumi 
di ricchezza delle famiglie nel periodo ‘21-’26 si colloca tra il 
3% dell’Europa e il 5,5% dell’area Asia-Pacifico, e sconta una 
decrescita marginale, più sostanziale nei financial asset under 
management, nel 2022. In termini di composizione per segmenti, 
prevediamo un ulteriore moderato shift dei ricavi verso il 
segmento low-Hnwi (1-5 milioni di dollari), che rappresenterà 
il 40% delle masse complessive e il 58% dei ricavi, seguito dagli 
Hnwi (5-50 milioni), con circa il 30% dei ricavi e delle masse, e  
Uhnwi (>50 milioni) con il 15% dei ricavi e il 30% delle masse. 
In conclusione, un’industria che andrà sotto pressione a 
partire dal 2022, a valle di un lungo periodo di benessere».

E in Italia?
«Nel nostro paese vediamo flussi netti di risparmio ancora 
positivi, ma, come ovunque, un forte impatto negativo 
derivante dall’andamento di tutte le asset class. In prospettiva, 

A che punto si trova l’industria del wealth management a 
livello globale?
«L’industria globale del wealth management è reduce da anni 
di crescita vivace delle masse gestite (+8% globale dal 2016 
al 2020, +12,5% nel 2021), incremento determinato, sia da 
nuovi flussi di ricchezza che sono passati in gestione, sia 
dall’apprezzamento dei corsi. In questo periodo, le condizioni 
di mercato benigne hanno nascosto una progressiva, ma 
sostanziale, riduzione dei margini (revenue margin -19% 
a livello globale, da 94 a 76 bp), a causa, sia del diffondersi 
di prodotti passivi, sia di una concorrenza più accesa. Di 
conseguenza, l’industria nel suo complesso è rimasta su 
livelli di produttività, rappresentata dal rapporto tra costi e 
ricavi, o cost/income, relativamente bassa, intorno al 70%: 
consideriamo che l’industria bancaria gira su cost/income 

Wealth Management, 
cambiamenti profondi

dopo anni di boom
a cura di Pinuccia Parini

GIOVANNI VIANI 

PARTNER DI OLIVER WYMAN
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l’inflazione comincerà a farsi sentire sulle capacità di 
risparmio delle fasce di clientela con minori possibilità 
reddituali, mentre il mercato del private banking soffrirà 
meno a livello di flussi. Per gli operatori si aggraverà il 
problema della redditività che abbiamo cominciato a vedere 
nel 2022, a causa di una lenta crescita delle masse, di costi 
rigidi e di marginalità in compressione». 

Oliver Wyman pubblica annualmente un report sullo 
stato dell’industria; quali sono le principali novità che 
emergono dal vostro ultimo lavoro?
«Ogni anno, in collaborazione con Morgan Stanley, 
pubblichiamo un report sullo stato e sulle prospettive 
dell’industria globale del wealth and asset management. 
Il report di quest’anno, dal titolo “Time to evolve”, oltre 
a tracciare un panorama dello stato e delle prospettive 
dell’industria, affronta il tema dell’evoluzione dei modelli di 
relazione con la clientela e dell’impatto della tecnologia sul 
settore. Con “Wealth management 3.0”, battezziamo un nuovo 
modello di business, che potrà rispondere alle forti evoluzioni 
che il mercato mostra. A fronte della citata pressione sulla 
marginalità e della struttura dei costi dei wealth manager, 
che finora si è dimostrata poco flessibile e adattabile ai trend 
di masse e margini e alle aspettative di crescita delle masse 

più moderata, il modello 3.0 prevede un’evoluzione facilitata 
dalla tecnologia verso approcci modulari, più personalizzati e 
maggiormente scalabili».

Qual è la differenza rispetto al modello attuale?
«Se il modello attuale in genere prevede ancora la centralità 
dell’advisor, eventualmente supportato nell’interazione 
con il cliente da canali e servizi digitali, il 3.0 contempla, 
oltre a questa opzione, soluzioni più flessibili, a partire 
da servizi “digital-led”, per seguire con opzioni “hybrid”, 
caratterizzate, ad esempio, da pool di advisor e specialisti 
accessibili in remoto. L’ampiezza delle possibilità di relazione 
permetterà diversi vantaggi, quali la capacità di servire 
segmenti e preferenze più ampi rispetto a oggi, una maggiore 
possibilità per i clienti di interagire con il servizio di volta 
in volta attraverso il canale più efficiente, un innalzamento 
della produttività e della qualità del servizio erogato, una 
maggiore scalabilità del modello al crescere del numero di 
clienti serviti e una più ampia capacità di veicolare l’offerta di 
prodotti specialistici, quali private market, hedge fund, Esg 
product, digital asset. I nuovi modelli “hybrid” si basano sulla 
considerazione che ormai, a causa dell’esperienza maturata nei 
recenti periodi di lockdown, tutte le fasce di clientela hanno 
ormai adottato modalità di interazione digitale. A livello 



2 2  |  d i c e m b r e  2 0 2 2

globale, la percentuale di investitori private che utilizza anche 
canali digitali è passata dal 43% nel 2017 a più del 66% nel 
2021. Pure nella categoria dei clienti private più senior (over 
65), oltre il 40% usa anche canali digitali, spesso a supporto e 
integrazione della relazione con il proprio advisor. Ciò avviene 
per controllare il valore del portafoglio, per immettere ordini 
semplici, per aggiungere risorse al proprio portafoglio e per 
aggiornarsi su scenari e prospettive».

Inoltre, bisogna considerare anche le esigenze delle nuove 
generazioni. 
«Non dimentichiamo, infatti, che quella dei baby boomer, 
detentrice della maggior parte della ricchezza italiana, sta 
invecchiando e le nuove generazioni, che nei prossimi anni 
erediteranno tali disponibilità, sono abituate a interazioni 
profondamente diverse, digitali, multicanale e self. Bisogna 
farsi trovare pronti all’appuntamento, con adeguate 
infrastrutture tecnologiche e digitali, che abilitino servizi 
efficienti e semplici da usare per le attività più rutinarie e a 
basso contenuto di “advice”. In questo contesto, resta centrale 
il ruolo dell’advisor nei momenti di definizione dei bisogni e 
delle strategie di investimento, nell’allocazione complessiva 
della ricchezza tra asset class e nella gestione dei momenti di 
cambiamento di scenari, aspettative e bisogni».

Sono quindi prevedibili forti investimenti in 
infrastrutture?
«Naturalmente, la realizzazione di modelli più avanzati, 
flessibili e modulari, sottende un significativo investimento 
in infrastrutture digitali. Ciò porterà la semplificazione e 
la digitalizzazione dei “customer journey” più frequenti, 
l’automazione dei principali processi di investimento/

disinvestimento, la possibilità di eseguire transazioni elementari 
in self, la fornitura tempestiva di informazioni, analisi  e servizi 
a valore aggiunto alla clientela, e la facoltà per gli advisor di 
interagire con gli investitori in remoto, di cooperare su processi 
di sottoscrizione, investimento e disinvestimento digitali, di 
condividere sempre in remoto informazioni e analisi. Tutte 
queste funzionalità presuppongono tecnologie moderne, 
modulari e spesso con soluzioni in outsourcing presso specialisti. 
Le nostre stime indicano che la trasformazione richiede un 
monte investimenti molto importante, che può variare tra il 6% 
e l’8% dei ricavi per un ciclo triennale. La sfida è fondamentale 
e, in un mercato ancora significativamente frammentato come 
quello italiano, solleva interrogativi importanti su un gran 
numero di operatori che non saranno in grado di sostenere 
questo cambiamento».

È stata annunciata la nascita di Credem-Euromobiliare 
Private Banking. Come interpretare questa decisione alla 
luce delle vostre evidenze?
«Lo scenario che abbiamo descritto evidenzia che un 
cambiamento strutturale dell’industria è attualmente in corso: 
le crescite delle masse degli ultimi cinque anni difficilmente 
si ripeteranno, i margini sugli Aum si sono ridotti e non sarà 
facile vederli riprendere, mentre le strutture di costo sono 
ancora allineate a uno scenario di mercato “benigno”. Inoltre, le 
attese dei clienti continuano a evolvere, in termini di modalità 
di accesso (a livello globale due terzi degli investitori private 
hanno usato canali digitali nel 2021), di livello di servizio (nel 
mondo il 70% dei clienti dichiara di cercare una maggiore 
personalizzazione) e di offerta (domanda di nuove opportunità 
come di prodotti, quali Esg, private market, alternative/
hedge, digital asset). In questo contesto la scelta del Gruppo 
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Credem di integrare le due reti private sotto un unico brand e 
in un’unica organizzazione va nella giusta direzione, in quanto 
permetterà alla nuova realtà di disporre di maggiori economie 
di scala e quindi di capacità d’investimento. Il futuro nel wealth 
management sarà sempre più caratterizzato da pochi gruppi 
in grado di crescere e di sostenere gli investimenti necessari 
a fornire un servizio di elevata qualità a diverse tipologie di 

clienti private, rispetto a una maggioranza di piccoli operatori la 
cui scala non permetterà di affrontare i cambiamenti necessari. 
La nuova realtà si colloca con decisione nel primo gruppo e 
rappresenta una grande opportunità, sia per i professionisti 
che vi operano, che potranno beneficiare di investimenti che 
accresceranno la loro capacità di offrire un servizio di eccellenza 
ai propri clienti, sia per i clienti finali».

La crescita della ricchezza globale dovrebbe rallentare

L’area Asia-Pacifico e gli Usa dovrebbero guidare l’80% della nuova creazione di ricchezza mondiale, ma i differenziali di crescita regionale dovrebbero ridursi

La crescita della ricchezza 
globale1 per regione

2020-2026E, $ TN

fonte: Oliver Wyman Wealth Management Model

1. La ricchezza è definita come attività finanziarie personali investibili (depositi, azioni, obbligazioni, fondi comuni di investimento e alternative), escluse le 
attività detenute in polizze assicurative, pensioni e proprietà immobiliari dirette o qualsiasi altra attività reale. I numeri per tutti gli anni sono stati convertiti in 
dollari ai tassi di cambio di fine 2021 per eliminare l’effetto delle fluttuazioni valutarie. È  escluso il segmento di benessere sotto 300 mila dollari.
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20-21
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America Latina

Andamento dell’industria del wealth management Evoluzione continua delle esigenze del cliente

Il wealth management ha dovuto affrontare in passato pressioni sui 
margini di reddito, ma è stato in grado di mantenere i livelli di redditività

fonte: Oliver Wyman Wealth Management Benchmarking Database fonte: Oliver Wyman analysis

Margini di ricavo e cost-income ratio
Campione su grandi wealth manager globali, in punti base

2017              2018             2019             2020             2021

Cost-income
ratio

94 91
85

77 76

-19%

73% 73% 73% 73% 70%

I clienti del  wealth management richiedono servizi digitali, esperienze 
digitali più facili e maggiore personalizzazione

43% 56% 66%

2017       2019           2021
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a offrire qualità nella gestione del rapporto con il cliente 
che si estrinseca non solo nella quotidianità, bensì nel 
mantenimento della relazione nel lungo periodo. Per 
realizzare tutto ciò, è stata necessaria un’innovazione in 
campo tecnologico che, a differenza di come si pensa di solito, 
non comporta solamente funzioni che rendono il processo 
più veloce ed efficiente. In realtà, la partnership ha come 
obiettivo di fondo offrire uno strumento che, oltre a essere 
tecnologicamente avanzato, mira alla creazione di un processo 
di qualità. Ed è proprio quest’ultimo elemento a costituire il 
forte legame con il Gruppo Credem». 

Come opera, nel concreto, la piattaforma?
«Tutte le notti avviene un processo di analisi dei portafogli 
della clientela che controlla le singole posizioni in tutte le sue 
componenti e il dato aggregato. L’analisi verifica la qualità 
dell’esposizione, che significa esaminare se il portafoglio della 
singola persona è in linea con il suo profilo e le sue aspettative. 
La consulenza passa, così, da un approccio tradizionale, 
basato prettamente su un concetto di adeguatezza, a uno più 
estensivo guidato dalla qualità. Per fare un esempio, se si 
ragiona esclusivamente in termini di adeguatezza, si è pronti a 
intervenire solo sui portafogli che hanno troppo rischio rispetto 
al profilo del cliente. Ma, se si sposta il focus sulla qualità, 
si sarà portati a farlo anche su quelli che hanno un rischio 
minore (rispetto al profilo dell’investitore), perché questa 
analisi mette a fuoco le potenziali perdite di opportunità. 
Gli algoritmi di Ubs Asset Management forniscono questi 
elementi di riflessione al consulente e al private banker, poiché 
lo scostamento dal rischio, sia in aumento, sia in diminuzione, 
si riflette negativamente sul punteggio di qualità. L’analisi 

La nascita della nuova legal entity è accompagnata 
dall’utilizzo di una nuova piattaforma tecnologica per 
l’analisi di portafoglio che il gruppo Credem ha realizzato in 
partnership con Ubs Asset Management. Be Private parla del 
progetto con Giovanni Papini, amministratore delegato di 
Ubs Asset Management Italia.

Qual è la ratio che sottende a questo progetto?
«Abbiamo lavorato per disegnare e realizzare con Credem 
un modello di consulenza finanziaria alla clientela distintivo, 
perché integrato con sofisticati algoritmi di qualità che 
sono configurati in maniera specifica sulle esigenze del 
Gruppo. La sfida è stata di valorizzare maggiormente il 
modello di consulenza della banca, evitando di utilizzare 
soluzioni standard o predefinite. Il progetto è finalizzato 

Una piattaforma 
che punta 

sulla qualità
a cura di Pinuccia Parini
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complessiva che viene così realizzata consente di avere 
un’offerta coerente, perché è attraverso questo processo che si 
può comprendere l’esposizione effettiva del singolo investitore e 
pensare a come migliorarla». 

Come si articola l’analisi?
«In pratica, viene fatto un vero e proprio spacchettamento 
(unbundling) delle posizioni in portafoglio. Ciò permette, 
a monte, l’aggregazione in base alle diverse asset class e 
l’identificazione delle loro caratteristiche, dall’esposizione 
geografica e settoriale a quella valutaria, e, di conseguenza, 
degli eventuali rischi connessi. Si tratta di un’attività 
complessa, difficile da fare senza uno strumento tecnologico 
sofisticato, che permette di offrire una sintesi al cliente che 
sia, appunto, coerente. Essa comporta l’esame di milioni 
di transazioni gestite dal nostro algoritmo e la potenza del 
nostro motore sta nella capacità di fare questo tipo di analisi 
per un milione di portafogli in una decina di minuti. Questa è 
la qualità che la piattaforma offre: grande potenza elaborativa 
e la capacità dell’algoritmo di ottenere un’informazione da 
potere veicolare al cliente».

Che si traduce in vicinanza.
«Aiuta a rapportarsi al cliente in modo trasparente, con 

una sintesi del portafoglio attuale e un’analisi che fornisce 
anche le proiezioni, in termini di rendimento, nel caso che 
si apportassero alcune modifiche, con un’attenta disanima 
degli eventuali costi connessi. La piattaforma ha, tra le 
diverse funzioni, anche quella di inviare le segnalazioni di 
vendita, quando, ad esempio, un emittente annuncia risultati 
di bilancio deludenti ed è presente nei portafogli. Si tratta 
di un’informazione molto utile che il consulente e il private 
banker decidono di gestire in base alle caratteristiche del 
singolo investitore e del suo portafoglio».

Quindi non è una mera analisi quantitativa dei portafogli?
«Certamente non è solo una questione di performance. 
Innanzitutto, c’è un’analisi qualitativa di ogni prodotto o titolo 
in posizione. All’interno del portafoglio si valuta ogni singola 
asset class prendendo in considerazione una serie di parametri 
quali il rating, la volatilità, il rapporto rischio/rendimento e 
l’esposizione complessiva, allo scopo di evitare un’eccessiva 
concentrazione. Questo tipo di screening permette di fare 
raffronti e valutazioni in merito a ogni componente del 
portafoglio e all’opportunità di mantenerla. Su quest’ultimo 
aspetto, possono essere suggeriti alcuni cambiamenti 
attraverso un’indicazione generata dalla piattaforma al 
consulente e al private banker, che valuta la situazione nel suo 
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complesso, tenendo fede al principio di garantire un servizio 
di qualità. Egli può decidere se proporre al cliente un’eventuale 
modifica dell’esposizione. Infatti, può accadere che la 
segnalazione avvenga su aspetti considerati marginali che non 
richiedono un intervento immediato, ma servono comunque 
a monitorare l’evoluzione dell’esposizione in essere. Ciò che 
mi preme sottolineare è l’importanza del risultato dell’analisi 
dei portafogli che, in base a una valutazione di carattere 
economico e finanziario, può formulare una proposta di 
intervento tenendo conto delle caratteristiche specifiche di 
ogni singolo cliente».

Si tratta, quindi, di un monitoraggio continuo.
«Sì ed è molto utile al consulente e al private banker, che può 
trarre informazioni estremamente valide per indirizzare, a 
sua discrezione, la propria attività e un eventuale intervento 
là dove c’è necessità o ci sono aree di criticità. Il suggerimento 
che viene dato dalla piattaforma permette, inoltre, di vedere 
contestualmente una simulazione dell’effetto che genera 
sul portafoglio. Quella descritta è una funzione che non va 
vista solo come un ottimizzatore della gestione del tempo, 
bensì come uno strumento per accrescere la qualità del 
servizio offerto ed è un vero e proprio valore aggiunto per il 
cliente, che percepisce la cura e l’attenzione che gli vengono 
prestate. Ne consegue che il consulente e il private banker 
non si sentono professionalmente svuotati, bensì accresciuti 
nell’adempimento della loro funzione».

Prima ha parlato di tecnologia di qualità. Che cosa 
intende?
«Abbiamo lavorato con il Gruppo Credem per due anni e 
siamo stati impegnati a creare un universo di qualità e unicità 

per il mercato. Lo abbiamo fatto costruendo una piattaforma 
che è il risultato di uno sforzo congiunto e che, proprio per 
tale ragione, ha permesso di rendere innovativo il progetto. 
In questo arco di tempo, sono stati realizzati diversi moduli 
che non sono replicabili per la loro tipicità. Il risultato è una 
piattaforma unica, sia per gli strumenti che noi, come Ubs 
Asset Management, abbiamo messo a disposizione, sia per 
l’introduzione da parte di Credem di una metodologia per 
lavorare sul livello di qualità del servizio offerto».

Vede evoluzioni future di questa piattaforma?
«Per rispondere con un’immagine, direi che intorno alla 
piattaforma ci sono tanti interruttori che sono ancora spenti: 
si tratterà nel futuro di decidere insieme quali funzionalità 
attivare. Di fatto, quando si introduce una novità di questo 
tipo, è opportuno procedere con progressività, sia perché chi 
la utilizza ha bisogno di prendere confidenza, sia perché lo 
stesso cliente deve abituarsi a ricevere un determinato tipo di 
servizio».

Avete realizzato un accordo nel vero e profondo senso 
della parola.
«Abbiamo instaurato con il Gruppo Credem una vera e propria 
partnership che va oltre il tradizionale rapporto cliente-fornitore. 
Abbiamo messo a fattor comune le reciproche esperienze, con 
il team di analisti e sviluppatori di Ubs Asset Management che 
collabora a stretto contatto e in maniera ricorrente con il gruppo 
di lavoro di Credem. Anziché creare qualcosa di puramente 
teorico e in modo asettico, si è deciso di connotare il progetto in 
maniera distintiva e Credem vi ha messo al suo interno il Dna 
dei propri clienti. L’elemento di valore di questa collaborazione è 
che la soluzione è stata definita insieme, attraverso il confronto e 
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la comprensione delle logiche di funzionamento degli algoritmi 
di qualità. È una partnership forte, il cui orizzonte temporale è 
proiettato nel lungo periodo».

Avete incontrato delle criticità?
«Più che di criticità parlerei di complessità, con momenti di 
confronto intensi e una discussione importante in termini di 
contenuti: ogni volta è stata una sfida per trovare la soluzione 
che rispondesse ai bisogni espressi dal Gruppo. Ciò, ovviamente, 
ha influenzato le scelte di carattere tecnologico. È stato un lavoro 
di personalizzazione, molto impegnativo per il tempo richiesto 
e le risorse impiegate, con continui aggiustamenti della proposta 
presentata sino a farla calzare ai desiderata di Credem. È per noi 
fonte di grande soddisfazione, dopo due anni di intenso lavoro, 
potere lanciare questo nuovo progetto che è la sintesi di due 
culture con un unico obiettivo: fornire alla clientela della nuova 
entità un servizio il più efficace possibile».

Quali sono i benefici di questa collaborazione?
«Partnership vuole dire sposare un obiettivo comune e noi, 

con il Gruppo Credem, lo abbiamo fatto. Il beneficio che Ubs 
Asset Management può trarre da questa collaborazione è la 
presenza, sul mercato italiano, con un partner di successo, 
che pensiamo continuerà a essere tale anche grazie a questo 
progetto. Per il Gruppo Credem, invece, riteniamo che l’offerta 
di un servizio superiore e unico renda possibile l’acquisizione 
di nuove quote di mercato e aumenti il grado di soddisfazione 
della clientela».

Qual è il valore aggiunto che Ubs Asset Management ha 
portato a questo progetto?
«La piattaforma Ubs Asset Management è operativa su milioni 
di clienti da anni e ciò che la rende di eccezionale qualità è 
l’esperienza passata, risultato anche di errori pregressi che 
sono poi diventati fonte di miglioramento, grazie all’esperienza 
acquisita. Gli algoritmi che utilizziamo ci consentono di fare 
cose eccezionali, sia nella velocità, sia nella sofisticatezza delle 
analisi, ma solo ciò non basta e lo abbiamo appreso negli anni 
durante i quali, a volte, ci si è trovati di fronte a muri che poi 
abbiamo abbattuto».
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decisionale degli investimenti. La nostra forte convinzione 
è stata confermata nel corso degli anni dal comportamento 
degli investitori, dalle scelte della società civile e, più 
recentemente, dalle iniziative delle autorità di vigilanza». 

Quali sono le opportunità che l’investimento sostenibile offre?
«Investire in modo sostenibile richiede di avere importanti 
valori di riferimento. Tempo fa, abbiamo deciso di abbracciare 
quelli che possono essere considerati valori universali e li 
abbiamo declinati in tre impegni, che guidano le nostre 
scelte d’investimento. Si tratta di un processo che negli ultimi 
otto anni abbiamo irrobustito e strutturato, perché le nostre 
decisioni siano coerenti con la strategia che si è deciso di 
adottare. Il primo di questi impegni è legato alla difesa dei 
diritti fondamentali, come quelli del lavoro e, più in generale, 
quelli umani, ma anche la prevenzione della corruzione e la 
protezione dell’ambiente. Si tratta di categorie ampie, ma adatte 
a essere utilizzate come filtro nella definizione dell’universo 
in cui investire. In secondo luogo, all’interno delle nostre 
scelte, evitiamo di puntare su aziende o governi coinvolti in 
azioni controverse. Non si tratta solo di società, ma anche di 
stati il cui comportamento venga considerato discutibile, ad 
esempio, in ambito sociale, nei confronti degli stakeholder o 
in termini di governance. Ciò permette, inoltre, di limitare 
i rischi reputazionali, che sono una conseguenza possibile 
dell’investimento in aziende/governi controversi. Infine, 
perseguiamo un terzo obiettivo: nella strutturazione di un 
portafoglio sostenibile, premiamo le aziende che adottano le 
pratiche più efficaci e che offrono i migliori prodotti o servizi 
per fare fronte alle sfide Esg. Elemento importante: non ci 
limitiamo a considerare i risultati ottenuti, ma valutiamo 
positivamente anche gli sforzi compiuti da imprese e governi 
in questa direzione. Ciò ci permette di individuare quelle 
società o quei paesi che saranno i protagonisti del futuro della 
sostenibilità.  Ciò che è importante sottolineare è che in Dpam 

Dpam (Degroof Petercam Asset Management) è un 
investitore che da oltre due decenni si definisce «un pioniere 
innovativo nel campo degli investimenti responsabili». 
Be Private ha incontrato Ophélie Mortier, chief sustainable 
investment officer della società.

Vantate oltre vent’anni di storia nell’investimento 
sostenibile.
«Già nel 2001, Dpam aveva fatto una scelta, allora coraggiosa, 
di sviluppare e offrire strategie di investimento sostenibili e 
responsabili. Viviamo in un mondo in continua evoluzione, 
che deve affrontare sfide ambientali, sociali e di governance 
come il cambiamento climatico, le diseguaglianze, la 
sovrappopolazione umana, la disruption tecnologica. 
Riteniamo che ogni decisione di investimento abbia un 
impatto, il che significa che abbiamo la responsabilità, 
in quanto asset manager, di considerare attentamente 
il significato delle nostre azioni. Inoltre, crediamo che 
l’integrazione di criteri di sostenibilità migliori il processo 

«Esg, una nostra 
forte convinzione»

a cura di Pinuccia Parini

OPHÉLIE MORTIER 

CHIEF SUSTAINABLE INVESTMENT OFFICER DI DPAM (DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT)
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l’approccio sopra descritto, nello specifico per quanto riguarda 
i primi due ambiti, è valido per l’intera gamma di strategie, 
indipendentemente dalla connotazione del singolo fondo, a 
conferma della scelta valoriale distintiva fatta a monte».

È stata una decisione importante.
«Riflette il Dna della nostra società e si allinea ai nostri valori. 
Dpam è nata dalla fusione di due aziende familiari che si sono 
sempre caratterizzate per il loro tratto di azionisti di lungo 
termine, per l’importanza attribuita alla reputazione e con 
valori guida che, con l’andare del tempo, si sono irrobustiti. I 
nostri principi di investimento si basano su tre pilastri: gestione 
attiva, sostenibilità e ricerca. Siamo una società di gestione 
sostenitrice della gestione attiva, guidata dalle convinzioni e da 
un processo bottom-up supportato da una ricerca interna ben 
strutturata. La sostenibilità è al centro del nostro patrimonio 
genetico. Con la nostra politica di investimento, otteniamo 
quindi un duplice scopo, alla base di tutta la nostra attività: 
raggiungere un impatto positivo a livello sociale, ambientale 
e di governance, e offrire investimenti in grado di dare buoni 
rendimenti nel lungo periodo». 

Quando avete deciso di adottare questo approccio per 
tutto il patrimonio in gestione?
«Dpam ha deciso di farlo nel 2017 ed è avvenuto dopo 
anni dal lancio del nostro primo fondo sostenibile. Si è 

scelto di definire il profilo con cui presentarci al mercato 
e decidere se il tratto della sostenibilità dovesse essere una 
caratterizzazione che non fosse semplicemente circoscrivibile 
a specifici prodotti. Abbiamo scelto di essere coerenti e di 
farlo a tutti i livelli, consapevoli che questa decisione dovesse 
essere coniugata al nostro impegno, come società di gestione 
del risparmio, di generare performance per gli investitori. 
Oggi circa il 47% del patrimonio netto gestito da Dpam è 
costituito da prodotti classificati, in base alla normativa, come 
sostenibili. Nel 2001, i parametri di riferimento erano più 
indirizzati alla protezione della reputazione e all’avversione 
al rischio, attraverso un processo di esclusione e di best-in-
class applicato a qualsiasi settore. C’è poi stata un’evoluzione 
all’interno del processo di investimento: oggi cerchiamo 
società che sviluppino prodotti e soluzioni che sappiano fare 
fronte alle necessità e agli stimoli che il fatto di perseguire 
obiettivi di sostenibilità comporta. Ma, non solo. Sia l’attività 
di engagement, cioè di dialogo costruttivo, sia la misurabilità 
dell’impatto, hanno assunto un ruolo molto importante». 

Investire in modo sostenibile comporta anche una 
responsabilità come azionisti.
«La responsabilità dei detentori di azioni e di obbligazioni passa 
attraverso l’attività di engagement che non è solo espressione del 
voto all’assemblea degli azionisti. Esso è fatto di partecipazione 
attiva, confronto con il management dell’azienda, anche 
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attraverso iniziative individuali o in collaborazione con altre 
società di gestione. Lo stesso approccio vale ovviamente per i 
governi dei paesi in cui investiamo, con i quali abbiamo uno 
scambio su molteplici tematiche». 

Potrebbe fare alcuni esempi?
«Dpam è membro della Climate Action 100+ *.  Grazie a ciò, 
siamo riusciti a ottenere risultati significativi, come nel caso di un 
produttore di cemento che, nonostante avesse dichiarato di essere 
in linea con gli obiettivi sul clima siglati nell’accordo di Parigi, nei 
fatti non lo era. È stato grazie alle esplicite richieste fatte alla società 
di comunicare pubblicamente le loro strategie per raggiungere gli 
obiettivi di diminuzione delle emissioni di carbonio che si sono 
ottenuti buoni risultati. C’è poi il ruolo fondamentale che le stesse 
assemblee degli azionisti possono avere per esercitare pressioni sulle 
aziende. È il caso di TotalEnergies, in cui un gruppo di 11 investitori, 
compresa Dpam, ha presentato una risoluzione dove si esorta la 
società a fissare e a pubblicare obiettivi coerenti, anche per questa 
situazione, con l’accordo di Parigi. I cofirmatari, che rappresentano 
circa lo 0,8% del capitale azionario della società, hanno rilevato 
che, nonostante il riconoscimento dei progressi compiuti negli 
ultimi anni, i suoi sforzi attuali non sono sufficienti per fermare 
il riscaldamento globale. Con questo atto abbiamo incoraggiato 
TotalEnergies a diventare il primo colosso del petrolio e del gas che 

ha allineato i suoi obiettivi per il 2030 al target di 1,5 gradi centigradi 
e a essere un esempio per gli altri nel settore». 

È il riconoscimento del ruolo attivo che gli investitori 
possono avere.
«È proprio così: gli investitori ricoprono un ruolo fondamentale 
per quanto riguarda la sostenibilità. In Dpam diamo grande 
importanza alle assemblee degli azionisti: siamo passati da 
una fase reattiva, in cui il coinvolgimento degli investitori si 
esprimeva solo con il voto, a una proattiva, che vede investitori 
come Dpam farsi portavoce (sia singolarmente, sia tramite 
l’azione collettiva) di istanze specifiche da sottoporre alle 
assemblee, con l’obiettivo preciso di  incidere sulle decisioni 
delle aziende e le loro strategie. Ed è proprio questa la modalità 
attraverso la quale implementare le politiche Esg. Cito un altro 
caso: Amazon. La società, dal nostro punto di vista, ha una 
serie di criticità alle quali dovrebbe dare risposte, cosa che 
non ha fatto, nonostante le nostre ripetute sollecitazioni. Di 
conseguenza, da un’azione individuale siamo passati a un’altra 
collettiva e utilizzeremo l’assemblea della società per avanzare 
le nostre proposte e chiedere all’azienda di assumersi maggiore 
responsabilità per quanto riguarda la sua politica sociale».

Come individuate le società nelle quali investire?
«In Dpam, la prima cosa che facciamo è individuare da un lato 
il modello di business in cui si vuole investire, dall’altro prestare 
molta attenzione al comportamento delle aziende. Si possono 
scegliere società interessanti e competitive, ma non bisogna 
tralasciare quali prodotti o servizi offrono, cioè quale sia il loro 

*Climate Action 100+ è un’iniziativa che oggi raccoglie più di 400 asset 
manager con oltre 35 trilioni di dollari di asset gestiti e ha lo scopo 
di garantire che le maggiori aziende emittenti di gas serra del mondo 
intraprendano le azioni necessarie per il cambiamento climatico.
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impatto Esg. Possiamo avere posizioni in gruppi  considerati tra 
i migliori del settore per quanto riguarda il loro comportamento 
Esg, come ad esempio Accor nel settore alberghiero o altri brand 
del lusso, ma il cui core business è neutrale dal punto di vista 
dell’impatto Esg. Oppure essere presenti in imprese del settore 
delle energie rinnovabili, quindi dal forte impatto positivo a livello 
ambientale, ma con notevoli problematiche, ad esempio, nella 
gestione della propria forza lavoro. Vogliamo infatti realmente 
investire in società che offrono soluzioni alle sfide Esg».

Come procedete in tal senso?
«Per prima cosa, si decide quali sono per noi le tendenze sostenibili 
di medio-lungo periodo. In secondo luogo, si sceglie in quale ambito 
della catena del valore ci si vuole posizionare. E, anche in questo 
caso, portare alcuni esempi è d’aiuto. Se si considera l’elettrificazione 
della mobilità, ci sono diversi punti della filiera nei quali si può 
investire: dalle materie prime alle infrastrutture per la ricarica dei 
veicoli elettrici. Anche nel mondo farmaceutico e della biotecnologia 
si possono identificare diversi ambiti: dalle scoperte cliniche alla 
diagnostica. Ciò che facciamo è investigare per intero la catena 
del valore in modo qualitativo e attraverso un’analisi approfondita 
che tiene sì in considerazione i criteri Esg, ma anche le valutazioni 
finanziarie tradizionali e le considerazioni di carattere macro e 
microeconomico. Una volta fatto ciò, si individua qual è il segmento 
della filiera in cui  investire. Nel primo caso citato, la nostra 
decisione è stata di posizionarci sui semiconduttori di potenza e 
sui produttori di celle per veicoli elettrici, individuando in questo 
ambito le aziende più promettenti».

Perché proprio questo segmento?
«Perché riteniamo che, proprio in tale comparto, ci siano le 
migliori opportunità da cogliere in questa particolare catena 
del valore. Il nostro è un processo che ha l’obiettivo di offrire 
una performance sostenibile: investiamo dove ci sentiamo 
più a nostro agio, dopo avere fatto le analisi necessarie, e 
riscontriamo congruenza tra le nostre decisioni e i principi 
che ci guidano. Lo facciamo là dove pensiamo che ci sia un 
rendimento consistente nel tempo. È vero, nella catena di 
elettrificazione non investiamo nelle materie prime, ambito 
che, in termini di sostenibilità, presenta diverse criticità in 
tema di Esg. Tuttavia, ciò non significa che non sosteniamo 
iniziative per l’approvvigionamento responsabile, come 
facciamo, ad esempio, nel caso del cobalto (metallo importante 
per la produzione di batterie). Invece, la decisione di non 
essere presenti nella parte finale della stessa catena è perché 
in casi come quello di Tesla, ad esempio, non consideriamo la 
generazione di cash flow adeguata, quindi non siamo presenti 
per considerazioni di carattere puramente finanziario». 

Una transizione equa e sostenibile ha alti costi. Che cosa 
ne pensa?

«La transizione a un’economia a basse emissioni di carbonio 
comporta costi importanti ed è stimata a circa diversi trilioni 
di dollari: bisogna aumentare la produzione di rinnovabili, 
ristrutturare gli edifici, cambiare alcuni sistemi sinora utilizzati. 
Tuttavia, c’è anche l’altra faccia della medaglia, cioè le opportunità 
che questo cambiamento offre: ci sono imprese che devono 
modificare il loro modo di produzione, ma altre che realizzano 
prodotti necessari affinché il cambiamento sia possibile. Rinnovare 
immobili significa apportare cambiamenti grazie a una serie 
di nuovi materiali innovativi e più resilienti al cambiamento 
climatico. Nell’ambito bio-farmaceutico, come ho accennato 
prima, ci sono società che producono terapie per le valvole 
cardiache che riducono al minimo l’invasività di un intervento 
chirurgico».

Parlando di transizione, ci sono però anche costi sociali.
«Ci sono e bisogna tenerne conto. È anche questa una delle 
ragioni per cui non riteniamo che le società che operano nel 
campo delle energie fossili siano da escludere completamente 
dai portafogli, ma è importante che si allineino con gli obiettivi 
di riduzione delle emissioni. Noi pensiamo, in qualità di 
investitori, di avere un ruolo di responsabilità all’interno della 
transizione energetica ed è per questo motivo che abbiamo 
aderito all’iniziativa di TotalEnergies di cui abbiamo parlato. 
Non si può pensare che, da un giorno all’altro, si debba chiudere 
tutto ciò che è legato al settore estrattivo, perché farlo creerebbe 
un disastro incredibile a livello sociale. Bisogna riflettere, 
invece, in termini di transizione vera e propria, ovvero di 
percorso, con tutto ciò che questo processo comporta, compresa 
la conversione della forza lavoro dal fossile alle rinnovabili; 
ed è importante che ciò avvenga con attività di educazione e 
formazione della mano d’opera. Si perderanno posti di lavoro, 
ma se ne creeranno di nuovi e la Germania, da questo punto di 
vista è un chiaro esempio. Anche su tale fronte, Dpam, che ha 
aderito alla Net Zero Asset Managers Initiative, è attiva in una 
serie di iniziative a livello sociale».

 
Le informazioni qui fornite, redatte con la dovuta cura, devono essere 
considerate di carattere generale e non intendono in alcun caso 
essere adattate alla vostra situazione personale. Il suo contenuto 
non rappresenta una consulenza di investimento, né costituisce 
un’offerta, una sollecitazione, una raccomandazione o un invito ad 
acquistare, vendere, sottoscrivere o eseguire qualsiasi altra operazione 
con strumenti finanziari. L’impegno a ricevere servizi finanziari da 
DPAM sarà oggetto di un contratto scritto. Il presente documento 
non è destinato agli investitori di una giurisdizione in cui tale offerta, 
sollecitazione, raccomandazione o invito sarebbe illegale.
 
Le informazioni contenute nel presente documento non devono essere 
considerate una ricerca d’investimento indipendente o obiettiva.
 
L’investimento comporta dei rischi. Le performance passate non 
garantiscono i risultati futuri. Tutte le opinioni e le stime finanziarie 
contenute nel presente documento riflettono la situazione al momento 
della pubblicazione e sono soggette a modifiche senza preavviso.

Degroof Petercam Asset Management SA/NV l rue Guimard 18, 1040 
Bruxelles, Belgio l RPM/RPR Bruxelles l TVA BE 0886 223 276
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accanendosi contro il rialzo dei prezzi e, di fatto, contro il 
mercato che conoscevamo fino alla fine del 2021». 

Come muoversi in una situazione del genere?
«Per loro natura, ogni crisi ci pone davanti a nuove sfide 
e nuove scelte, che non riguardano solo il nostro operato 
quotidiano, ma anche l’approccio col quale le affrontiamo. 
Il nostro ultimo Roadshow 2022 partiva con un video che 
ci ricordava che, spesso, è proprio dalle crisi che nasce 
la scintilla che innesca la rivoluzione, che non sempre 
si traduce in una scoperta, ma che sprona a non farsi 
travolgere dal cambiamento e a buttare il cuore e la testa al 
di là dell’ostacolo. Certo, non è semplice. Ecco, allora, che, 
nell’epoca dell’innovazione, delle transizioni, della corsa 
contro il tempo, dobbiamo utilizzare il presente per orientarci 
al migliore futuro possibile: non essere in grado di gestire 
l’oggi significa essere travolti; ignorarlo porta a perdere in 
partenza; comprenderlo e saperlo governare comportano 
guardare in modo costruttivo oltre le crisi. Da oltre 25 anni 
crediamo che esistano alcune dinamiche trasformative in 
grado di modellare il mondo in cui viviamo, i cosiddetti 
megatrend. Rappresentano certezze su che cosa ci riserva il 
futuro e punti fermi sui quali costruire le strategie dei nostri 
investimenti. Tutto ciò, restando sempre ancorati alla realtà».

In quale modo i megatrend si intrecciano con la nostra 
quotidianità?
«I megatrend sono potenti forze socio-economiche, 
ambientali e tecnologiche che plasmano il nostro mondo. 
La virtualizzazione dell’economia, la rapida espansione 
delle città e l’esaurimento delle risorse naturali della Terra 
sono solo alcune delle tendenze strutturali che stanno 
trasformando il modo in cui i paesi sono governati, le 
aziende vengono gestite e le persone vivono la loro vita. 
Queste tendenze creano opportunità per le imprese con 

Come possiamo definire il 2022 in una parola?
«Una delle parole più rappresentative di questo 2022 è 
indubbiamente “cambiamenti”. Siamo alla fine di un anno 
particolarissimo. Molte delle dinamiche che abbiamo 
registrato in questi quasi 12 mesi sono già diventate pezzi 
di storia, sia economica, sia politico-sociale, sebbene ancora 
fatichiamo ad assimilarle. Ci siamo trovati ad affrontare una 
serie di crisi che si sono col tempo stratificate: la più nota è 
quella sanitaria, che ancora porta con sé alcuni strascichi. 
A quest’ultima si sono affiancate una crisi energetica, una 
guerra vera e una commerciale e i diversi conflitti geopolitici, 
senza contare la crisi climatica e le preoccupazioni che più 
in questi mesi hanno catalizzato l’attenzione: l’inflazione e 
le mosse di politica monetaria che ne sono conseguite per 
cercare di arginarla. L’apice del cambio di rotta, che ha colto di 
sorpresa, è stato dovuto proprio alla situazione che le banche 
centrali si sono trovate a fronteggiare: dopo anni di liquidità 
offerta quasi gratuitamente al mercato, i governatori centrali 
di tutto il mondo hanno tirato bruscamente il freno a mano, 

È la natura 
la migliore tecnologia

a cura di Pinuccia Parini

STEPHEN FREEDMAN 

SUSTAINABILITY AND RESEARCH MANAGER THEMATIC EQUITIES, PICTET ASSET MANAGEMENT
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modelli di business ben posizionati, mentre rappresentano 
un rischio e un ostacolo per coloro che non sanno cogliere 
il cambiamento e cavalcarlo. Per essere classificato come 
megatrend, un fenomeno deve avere il potenziale per 
esercitare un impatto duraturo su buona parte dell’economia 
globale in un orizzonte temporale di almeno un decennio. 
Deve essere in grado di stimolare una crescita a lungo 
termine in settori economici significativi o di determinare 
uno spostamento delle opportunità di business da un gruppo 
di settori economici a un altro. Per loro natura, i megatrend 
sono un concetto dinamico, che si evolve nel tempo e i cui 
effetti si manifestano in periodi diversificati. Un esempio 
chiaro ci arriva dalla pandemia. Ebbene sì, ancora lei. Le 
nostre abitudini di vita sono state profondamente trasformate 
dal Coronavirus. Alcuni settori industriali si sono trovati al 
collasso, altri in auge come non mai. Ogni sfera dell’esistenza 
è stata toccata da questo evento epocale, che non ha 
impattato solamente i mercati finanziari e l’economia, ma 
anche la nostra sfera personale, le nostre interazioni sociali, 
le nostre libertà e le abitudini di vita e di lavoro. Nuove 
dinamiche si sono fatte largo: ci siamo trovati a essere 
protagonisti di una fase di trasformazione dirompente della 
quale comprenderemo appieno le conseguenze e i nuovi 
equilibri solo nel tempo». 

Come si riconosce una forza secolare da un trend di breve 
periodo?
«Una chiave caratteristica dell’investimento azionario 
tematico di Pictet Asset Management è l’attenzione verso 
quelle aree dell’economia che crediamo possano fornire 
prospettive di crescita superiori nel lungo termine. 
Identificare, analizzare e monitorare i fattori di crescita 
secolare è un compito complesso, che richiede un’ampia 
gamma di competenze specifiche. Per individuare queste 
forze secolari, ci avvaliamo del supporto degli esperti del 
Copenaghen Institute for Futures Studies (think tank globale 
e società di consulenza), con il quale abbiamo elaborato 
un quadro di riferimento su due livelli: sei cluster, che 
rappresentano le aree di appartenenza di ogni megatrend 
e un totale di 21 forze secolari. Passandole brevemente in 
rassegna, forze quali virtualizzazione, intelligenza artificiale, 
interconnessione, nuovi materiali e scienze naturali fanno 
tutte parte della categoria tecnologia e scienza; qualità 
ambientale, cambiamento climatico, scarsità delle risorse, 
biodiversità rientrano sotto la voce ambiente; tensioni 
geopolitiche e deglobalizzazioni sono connesse alle dinamiche 
di governance, alle quali fa seguito il cluster dell’evoluzione 
demografica dato da urbanizzazione, cambiamento 
generazionale e dinamiche delle popolazioni (crescita e 
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migrazioni). Chiudono il quadro il cluster della società, in cui 
rientrano autodeterminazione, lotta alle disparità e focus sulla 
salute, e il cluster dell’economia, che riguarda il commercio, i 
servizi, la specializzazione e la crescita economica».

Che cosa ci insegna questo 2022?
«Il 2022 ci insegna essenzialmente due cose: anzitutto, a non 
perdere di vista l’orizzonte (e l’obiettivo) di investimento, 
lasciando da parte i rumor di breve e quelle decisioni dettate 
dall’emotività; in secondo luogo, a osservare che spesso il 
breve termine è un acceleratore di questi trend, che non 
muta il punto di arrivo, ma la velocità di accadimento delle 
tappe intermedie. Alcuni esempi di come le forze di breve 
siano in grado di spingere le dinamiche di lungo sono sotto i 
nostri occhi. L’esempio più lampante? Gli effetti dello shock 
energetico sulla corsa alle energie rinnovabili. Ma non è il 
solo. I colli di bottiglia che si sono venuti a creare nelle catene 
di approvvigionamento globali in seguito alla pandemia da 
Covid-19 hanno riportato l’attenzione sul tema della sicurezza 
del sistema alimentare. Le tecnologie agricole avanzate 
e il miglioramento della logistica sono fondamentali per 
riuscire a sfamare una popolazione globale che continua ad 
aumentare, in un contesto di crescente sensibilità alla lotta al 

cambiamento climatico. Anche l’emergenza legata alla crisi 
climatica ha accelerato la necessità di rendere più sostenibili 
le catene di approvvigionamento alimentari e il tema della 
nutrizione, investendo in quelle aziende che permettono un 
miglioramento del passaggio “from farm to fork” in termini di 
impatto, costi e qualità del cibo».

In tutto ciò qual è il ruolo della tecnologia?
«L’avvento della pandemia ha imposto uno stravolgimento 
nel modo di concepire il lavoro, lo svago e la relazione con 
gli altri: ha portato a passare molte più ore svolgendo attività 
da remoto per compensare le restrizioni da lockdown. Ciò 
ha reso evidente quanto la tecnologia che adottiamo nella 
nostra quotidianità sia pervasiva, offrendo un nuovo mondo 
di servizi e attività digitali al quale anzitutto le aziende 
rimaste indietro hanno dovuto adeguarsi. Si tratta di un 
trend, quello della tecnologia, che ha già assunto i contorni 
della rivoluzione e che proseguirà nella sua crescita: con 
l’accelerazione della migrazione verso architetture di cloud 
computing, sempre più imprese dovranno curare non solo 
la propria presenza digitale, ma anche la sicurezza dei loro 
sistemi e nella gestione dei dati. In ambito tech, nell’ultimo 
biennio è cresciuto l’utilizzo dell’autenticazione a due 



3 5 |  d i c e m b r e  2 0 2 2

fattori e della biometria. Nel frattempo, le reti Vpn sono 
state progressivamente dismesse o ripensate per tutelarsi 
meglio dagli attacchi informatici. Gli esperti del settore 
sono, inoltre, sempre più preoccupati per la crescita dei 
cosiddetti “deepfake”, che sfruttano la potenza del machine 
learning per simulare videochiamate o telefonate da parte di 
dirigenti o colleghi di lavoro. Insomma, dal mondo del cloud 
all’intelligenza artificiale, passando per gaming, economia 
della condivisione (o sharing economy) fino al potenziamento 
dell’internet (il metaverso), il tema digital continua a essere 
permeante».

Ma la tecnologia ha provocato anche uno scontro molto 
pesante tra le due maggiori superpotenze.
«L’escalation della guerra commerciale tra Stati Uniti e 
Cina, iniziata nel 2018 e presente ancora oggi (non ultima, 
la decisione di Washington di impedire gli scambi di 
tecnologie, prodotti e talenti americani con la Repubblica 
Popolare), ha riportato l’interesse a dislocare aziende e poli 
produttivi all’interno dei confini nazionali, avvantaggiando 
quei player già ben posizionati, ad esempio, nell’ambito della 
robotica e dei semiconduttori. Ancora, con lo scoppio della 
pandemia, la diagnostica ha assunto un ruolo centrale. La 
perdita dei sensi dell’olfatto e del gusto è stata rapidamente 
identificata come un sintomo chiave del virus. L’elemento 
determinante, tuttavia, è che questa intuizione non è giunta 
da medici, epidemiologi o ricercatori di laboratorio, bensì 
dai computer, che avevano raccolto ed elaborato i dati di 
milioni di persone tramite l’app Zoe. Il potenziale legato 
all’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella diagnostica va 
quindi ben oltre la pandemia. Dopo avere esaminato migliaia 
di ecografie, le macchine hanno imparato a identificare il 
tumore al seno con un’accuratezza paragonabile a quella di un 
radiologo umano esperto. Queste tecniche potrebbero anche 
aprire alla possibilità di diagnosi in località dove i medici 
sono pochi o mancano del tutto, specie in zone remote o in 
via di sviluppo. Non solo: l’impossibilità di incontrarsi di 
persona ha aperto la nuova frontiera dell’assistenza sanitaria 
a distanza».

In tutto ciò, la presenza di una vera guerra in Europa ha 
avuto un ruolo? 
«Come anticipato, il sopraggiungere della guerra tra Russia e 
Ucraina ha accorciato i tempi di una serie di nuove adozioni. 
In un contesto di conflitto anacronistico, la necessità di 
spostarsi verso modelli di approvvigionamento energetici più 
sicuri, sostenibili e meno dipendenti da fonti fossili esterne, 
hanno accelerato la transizione. Se da un lato, quindi, si è 
dovuto ripensare all’intero sistema di rifornimento europeo, 
dipendente fino allo scorso anno per il 40% dal gas russo, 
dall’altro governi e aziende si sono mossi per promuovere 

una più rapida transizione verso fonti di energia sostenibili. 
In molti si sono interrogati poi sul futuro delle città. Complici 
la diffusione del lavoro da remoto e una maggiore attenzione 
al proprio benessere, le persone hanno iniziato a essere meno 
motivate a vivere negli spazi cittadini, tipicamente più piccoli, 
meno verdi e più inquinati. Le misure di distanziamento 
sociale, insieme alla crescente percezione di che cosa significhi 
sostenibilità ambientale, hanno imposto un ripensamento 
dei centri urbani, che vogliono ora soddisfare le esigenze dei 
più anziani e delle nuove generazioni. Ciò significa maggiore 
attenzione all’ambiente e un focus sullo sviluppo di strutture e 
infrastrutture adatte ai nuovi trend demografici».

Qual è il senso di tutti questi cambiamenti?
«La rivoluzione sostenibile e l’inevitabile lotta al cambiamento 
climatico che tutti ci troviamo a combattere, ci ha rimembrato 
che proprio la natura è la migliore delle tecnologie che 
abbiamo a disposizione: per fare meglio, alle volte, è sufficiente 
impiegarla o replicarla. Il legno è stato uno dei primi materiali 
che l’umanità ha imparato a usare ed è utilizzato in edilizia da 
oltre 10 mila anni. Oggi sta acquisendo nuova vita grazie alle 
sue caratteristiche di elemento sostenibile, impiegato non solo 
nella costruzione di edifici, ma anche nelle filiere della carta 
(cellulosa), nel packaging di prodotti alimentari e non, negli 
imballaggi, nell’ambito alimentare e medicale (xilitolo) e nel 
tessile (fibre naturali e viscose). Il Green Deal dell’Ue  e altre 
iniziative volte a favorire la ripartenza post-Covid incentrate 
sulla sostenibilità potrebbero accelerare questo cambiamento; 
nel frattempo, le imposte sul carbonio potrebbero rendere 
più conveniente il legname. E potrei andare avanti ancora e 
ancora».

In conclusione, che cosa significa rispondere alle esigenze 
del cliente attraverso i megatrend?
«Significa offrirgli un investimento nel proprio futuro. 
Viviamo nell’era del capitalismo responsabile. A livello 
globale si va sempre più affermando un nuovo sistema 
economico che incorpora nel concetto di creazione di valore 
anche la considerazione delle esternalità su ambiente e 
società. Ma non solo: siamo le generazioni della tecnologia 
e dell’interconnessione, siamo i protagonisti diretti del 
cambiamento e dobbiamo sfruttare la nostra posizione 
nella storia per costruire al meglio il domani di chi verrà. 
L’investimento tematico non solo cerca di soddisfare le 
esigenze del cliente, ma asseconda trend secolari che sono 
alla base delle sue esigenze future. Concludo riprendendo un 
passaggio tratto sempre dal nostro ultimo roadshow: come 
disse Socrate, il segreto del cambiamento è focalizzare tutta 
l’energia non sul combattere il vecchio, ma sulla costruzione 
del nuovo. Ed è ciò che noi di Pictet, prima di chiunque altro, 
facciamo da oltre due secoli».
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Presenti sul mercato dal 1905, data in cui nacque la società, oggi 
possiamo vantare un portafoglio con 15 milioni di assicurati, una 
raccolta premi di 11,4 miliardi di euro e 8,4 miliardi di euro di 
fondi propri. L’attività verso la clientela High net worth individual 
(Hnwi) e Ultra high net worth individual (Uhnwi) è cresciuta 
molto, tanto da raggiungere circa 55 miliardi di asset in gestione 
e, in particolare, la nostra società lussemburghese ha raddoppiato 
il business negli ultimi cinque anni. La solidità e la solvibilità del 
Gruppo sono certificate dal rating “A” di Standard&Poor’s e da un 
coefficiente Solvency II del 218%. Il nostro modello di business vede 
impegnati amministratori, dirigenti e collaboratori a soddisfare al 
meglio le esigenze dei clienti, offrendo soluzioni di protezione e 
accompagnandoli per la vita. Una considerazione, quest’ultima, che 
potrà sembrare dovuta, ma vuole sottolineare che tutto ciò che noi 

Quali sono le risposte che una società assicurativa può offrire alle 
diverse esigenze dei clienti Hnwi? A rispondere a questa domanda 
sono Loic Le Foll, ceo di La Mondiale Europartner, e Valerio 
Apolloni Ghetti, head of Italian market.

Può descrivere il Gruppo La Mondiale?
Loic Le Foll: «AG2R La Mondiale è uno dei principali gruppi 
assicurativi sul mercato francese ed è specializzato nella protezione 
sociale e patrimoniale. Al suo interno ci sono, tra l’altro, due entità 
operative focalizzate sulle soluzioni su misura per i grandi patrimoni 
(Private life insurance): La Mondiale Europartner, con sede in 
Lussemburgo, e La Mondiale Partner,  che opera in Francia. La 
natura mutualistica del nostro Gruppo e, di conseguenza, la totale 
indipendenza, sono una garanzia di stabilità per i nostri clienti. 

Un’assicurazione 
su misura per i grandi 

patrimoni

LOIC LE FOLL
CEO DI 

LA MONDIALE EUROPARTNER

VALERIO APOLLONI GHETTI

HEAD OF ITALIAN MARKET 

LA MONDIALE EUROPARTNER

Loic Le Foll Valerio Apolloni Ghetti

a cura di Pinuccia Parini
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facciamo è a beneficio dei nostri assicurati. Non abbiamo azionisti 
da remunerare e, quindi, gli utili generati vengono reinvestiti 
direttamente nella società per sostenerne la crescita. Non siamo 
contendibili, proprio per la nostra forma giuridica, e ciò dà stabilità 
alla nostra filosofia operativa».

Il vostro approdo in Italia è avvenuto 25 anni fa. Come è 
cambiata negli anni la vostra presenza?
Loic Le Foll: «Come accennavo in precedenza, La Mondiale 
Europartner ha conosciuto un importante sviluppo sui mercati 
europei ed è la società del gruppo che offre le nostre soluzioni al 
mercato italiano. L’Italia è cresciuta molto negli ultimi cinque-sei 
anni, durante i quali abbiamo intensificato l’attività di marketing, 
grazie alla maggiore consapevolezza da parte dei private banker e dei 
loro clienti dei benefici offerti dai nostri prodotti. Infatti, soprattutto 
in contesti di volatilità elevata e di incertezza generalizzata, le 
soluzioni assicurative lussemburghesi sono particolarmente 
valide, visto il livello di protezione che offrono. Nello specifico, 
vorrei sottolineare il regime di protezione lussemburghese, che si 
basa sulla separazione giuridica e fisica tra le riserve matematiche 
(appartengono ai clienti) e gli altri asset posseduti da Mondiale 
Europartner. Si tratta di una forma di contratto di deposito tripartito 
tra la compagnia, la banca depositaria e il Commissariat aux 
Assurances: è il cosiddetto “triangolo di sicurezza”. È una peculiarità 
che rende le nostre proposte molto attraenti. Un altro aspetto che 
vorrei evidenziare del mercato italiano, perché lo stiamo sempre più 
riscontrando, è l’aumento della domanda di prodotti che siano validi 
anche in caso di trasferimento all’estero. Sono nell’industria ormai 
da molti anni e posso affermare che, mentre 30 anni fa solo il 5% 
degli Hnwi o Uhnwi pensava di trasferirsi in un altro paese, oggi, tra 

le diverse esigenze espresse dai clienti, una da soddisfare è proprio 
che il prodotto offerto abbia validità e sia pienamente conforme alla 
regolamentazione anche in caso di cambio di residenza. Last but 
not least, abbiamo di recente completato la nostra offerta con una 
soluzione di pura protezione, che permette di garantire  importi 
molto elevati separatamente dalle somme investite nelle altre polizze. 
Attualmente, siamo tra gli operatori leader per la clientela Hnwi 
e Uhnwi italiana residente e siamo la prima società in termini di 
soluzioni multiramo lussemburghesi. Inoltre, possiamo vantare 
partnership con le più importanti società di private banking e family 
office».

Quali sono i valori che guidano il vostro gruppo?
Loic Le Foll: «Le nostre azioni sono improntate all’innovazione, 
all’eccellenza, al rispetto e all’attenzione nei confronti del cliente, 
ossia i valori fondamentali alla base di ogni nostra decisione, 
per offrire il meglio ai nostri partner e ai loro clienti. Sono valori 
che fanno parte del Dna del gruppo. Noi mettiamo il cliente al 
centro di tutto ciò che facciamo. Che cosa significa in termini 
pratici? Che quando lanciamo un prodotto o apportiamo alcuni 
cambiamenti, ad esempio a livello digitale, non lo facciamo in 
un’ottica strettamente legata al profitto o al raggiungimento di 
un più elevato livello di efficienza, se ciò non ha una ricaduta 
positiva per il cliente. L’innovazione, nel nostro business, è un 
aspetto imprescindibile, perché crediamo che i bisogni siano in 
continuo mutamento e dobbiamo dare risposte adeguate che 
coinvolgono tutte le divisioni del nostro gruppo: da chi genera 
l’idea alla sua realizzazione e implementazione. Ma per noi 
l’innovazione non è solo legata a ciò che offriamo, bensì riguarda 
la nostra realtà nella sua interezza e le risorse che la compongono, 
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per le quali la formazione e l’aggiornamento sono fondamentali. 
L’eccellenza è poi un ingrediente imprescindibile, alla ricerca della 
qualità che può avvenire solo a fronte di un grande impegno. 
Un altro dei nostri valori è il rispetto, che significa integrità. È 
un vero e proprio marchio di fabbrica ed è essenziale, sia verso i 
collaboratori, sia verso i partner e i loro clienti, e cerchiamo di fare 
del nostro meglio per meritare la fiducia che ci viene accordata 
e per proteggere gli interessi di tutti. Infine, ma non meno 
importante, abbiamo a cuore gli interessi dei nostri clienti che 
consideriamo unici».

I valori che lei ha espresso hanno un filo conduttore che è 
riconducibile alla sostenibilità. 
Loic Le Foll: «Abbiamo iniziato a implementare politiche di 
sostenibilità vent’anni fa, quando ancora non si parlava di Esg, 
e non lo abbiamo fatto per ragioni di marketing, ma perché ci 
riconosciamo in valori quali l’inclusività, la diversità di genere, la 
governance, in quanto fanno parte del nostro patrimonio genetico. 
Gli Esg non sono per noi solo criteri di investimento, ma sono 
intrinsecamente una componente del nostro modo di essere 
gruppo».

Ha parlato prima di innovazione, un ambito che racchiude al 
suo interno molti aspetti, tra i quali la digitalizzazione. Qual è il 
ruolo che attribuite a quest’ultima?
Loic Le Foll: «Alcune società stanno spingendo molto sulla 
digitalizzazione dei loro processi per ridurre i costi e aumentare 
l’efficienza. Noi, come dicevo, la consideriamo uno strumento 
per offrire un servizio migliore al cliente finale, perché siamo un 
gruppo che mette al centro la persona. Ciò significa che il nostro 
avanzamento tecnologico non si traduce, né in riduzione del 
numero dei dipendenti, bensì in formazione professionale, né nella 
spersonalizzazione del rapporto con le nostre controparti. Nel 
mondo Hnwi e Uhnwi, ciò che veramente conta è la fiducia, che non 
potrà mai essere sostituita da una macchina dotata di intelligenza 
artificiale: è fondamentale che alle necessità di un cliente la risposta 
venga da una persona fisica con cui può relazionarsi. Noi crediamo 
che, nel nostro business, la componente umana sia imprescindibile. 
È per questa ragione che, nei processi di innovazione, abbiamo 
l’ambizione di diventare la migliore piattaforma “phygital” (fisica e 
digitale) in Europa: facciamo tesoro dei vantaggi che la tecnologia 
può offrire, ma non dimentichiamo l’importanza della persona».

Quali tipi di servizi offrite?
Loic Le Foll: «Offriamo soluzioni assicurative di risparmio e 
protezione a persone fisiche e a persone giuridiche avvalendoci di 
una rete internazionale di specialisti della gestione patrimoniale 
(banche private, family office e consulenti indipendenti). 
Mettiamo a disposizione prodotti multiramo, multigestore e 
multivaluta, soluzioni personalizzate, prodotti modulabili e 
diversi tipi di garanzie assicurative in caso di decesso. La nostra 

offerta finanziaria consta di un vasto universo d’investimento, che 
consente di definire una strategia adeguata all’orizzonte temporale 
e alla propensione al rischio di ciascun cliente, con un’attenzione 
particolare alla sua situazione patrimoniale».

Può dare ulteriori indicazioni sulla vostra offerta in risposta 
alle esigenze dei clienti?
Valerio Apolloni Ghetti: «La gamma di soluzioni che offriamo 
è ampia e il nostro obiettivo, grazie alla flessibilità della 
struttura, è individuare le risposte ottimali a specifiche necessità. 
Innanzitutto, occorre precisare che il ruolo da noi ricoperto 
ha come referente diretto l’intermediario, sia che si tratti di un 
consulente finanziario o di un banker, sia di un family office o 
di un’istituzione finanziaria. Non interagiamo con l’assicurato 
in prima persona, ma ne raccogliamo le esigenze e formuliamo 
soluzioni in stretta collaborazione con chi ne detiene la relazione. 
Ci comportiamo in questa maniera a livello generale, ma talora 
ci interfacciamo direttamente anche con la controparte su casi 
specifici sui quali ci viene chiesto di dare un ulteriore apporto. 
La trasmissione del patrimonio è, ad esempio, uno dei temi 
che ci viene frequentemente sottoposto, soprattutto per la sua 
preservazione e per trovare risposte adeguate a una clientela 
sofisticata e ben patrimonializzata, che ha richieste specifiche e, 
di conseguenza, necessità di soluzioni “taylor-made».

Ha un esempio da citare?
Valerio Apolloni Ghetti: «Una premessa: le nostre soluzioni, oltre 
a fornire risposte a bisogni concreti, sono strutturate in modo da 
beneficiare dei vantaggi fiscali che sono previsti dall’ordinamento 
giuridico italiano. Prendiamo il caso della successione. Se è vero 
che in Italia la fiscalità è generosa nei confronti di una successione 
da padre a figlio (franchigia di un milione di euro, dopo il quale 
scatta un’aliquota del 4%), ci sono situazioni in cui, se gli eredi 
non sono in linea diretta, diventa importante pensare a forme di 
ottimizzazione del trasferimento del patrimonio. Facciamo il caso 
concreto di una donna ottuagenaria, senza figli, che desidera lasciare 
il proprio patrimonio ai nipoti e che vorrebbe che ciò avvenisse 
massimizzando il capitale netto a disposizione. Il patrimonio 
detenuto dalla persona è di 3,5 milioni di euro: 3 milioni in gestione 
patrimoniale e 0,5 milioni di valore di un immobile. In caso di 
decesso della persona, i nipoti, poiché sono in linea collaterale, 
vedrebbero applicata un’aliquota del 6% sull’eredità conferita. 
Ciò comporterebbe l’esborso, da parte loro, di 210 mila euro di 
tasse di successione e un deterioramento del capitale a causa 
dell’applicazione su base annuale dell’imposta sostitutiva (26%). Che 
cosa potrebbe offrire la sottoscrizione di una polizza? Innanzitutto 
permetterebbe di inserire nel contratto offerto i 3 milioni di euro 
in gestione, che non sarebbero così più soggetti all’aliquota del 6%, 
applicabile, a questo punto, solo sull’immobile, e il differimento 
della tassazione, mentre l’imposta sostitutiva del 26% sul capital gain 
verrebbe prelevata solo alla chiusura della polizza».
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Che cosa succederebbe, invece, nel caso di decesso di un 
congiunto con i parenti in linea diretta?
Valerio Apolloni Ghetti: «Farei un esempio che prende in 
considerazione le nostre garanzie opzionali, che possono essere 
aggiunte per incrementare il livello di sicurezza del prodotto 
e salvaguardarne il potenziale deterioramento. Si tratta di una 
soluzione multiramo con una componente di ramo I e una di ramo 
III, all’interno del quale ci sono le gestioni patrimoniali delle nostre 
controparti partner (tra le quali il gruppo Credem). Da parte nostra, 
aggiungiamo alcune garanzie opzionali per proteggere il patrimonio 
da eventuali contesti sfavorevoli per i mercati finanziari. Prendiamo 
il caso di una coppia sposata (in regime di separazione dei beni) 
con un figlio e un capitale di risparmio di 3 milioni investito in una 
gestione patrimoniale. Supponiamo che il marito venga a mancare 
in un contesto di debolezza dei mercati che causa una minusvalenza 
di portafoglio del 15%. In base al testamento, gli eredi sono la 
moglie e il figlio in modo paritetico. In assenza della polizza da noi 
descritta, la perdita di gestione sarebbe pari a 450 mila euro, cui 
si aggiungono le tasse di successione al netto della franchigia (1 
milione di euro) per un totale di 22 mila euro. L’imposta sostitutiva 
prelevata annualmente non potrà essere recuperata. Con il prodotto 
da noi strutturato per massimizzare il capitale netto e proteggere 
il valore degli eredi, con l’inserimento della garanzia opzionale di 
capitale, la minusvalenza della gestione patrimoniale viene coperta 
interamente dalla compagnia. La polizza, in quanto tale, è esente 
da tasse di successione e, di conseguenza, il capitale ereditato non 
viene intaccato. Inoltre è possibile diversificare l’investimento con la 
gestione separata (Ramo I) incrementando il livello di protezione. 
Ultima considerazione, le garanzie opzionali possono essere attivate 
e disattivate quando il sottoscrittore lo ritiene opportuno».

Vista la tipologia della vostra clientela, avete soluzioni da offrire 
anche a holding familiari che, ad esempio, si trovano a gestire un 
evento di liquidità?
Valerio Apolloni Ghetti: «La risposta è affermativa. Abbiamo 
ravvisato negli ultimi anni la tendenza delle Pmi a creare holding 
per gestire le partecipazioni e strutturarne l’assetto di controllo 
a livello patrimoniale. Ciò ha fatto sì che, a momenti alterni, 

queste società, magari oggetto di attività di M&A, si trovino della 
liquidità a disposizione, dovuta alla vendita di una loro attività, 
che viene a sua volta utilizzata per fare alcuni investimenti. 
Tuttavia, poiché è complesso investire sui mercati finanziari 
tramite una persona giuridica (la holding), è possibile utilizzare 
un prodotto da inserire all’interno di un portafoglio che rechi 
una serie di vantaggi. Facciamo anche in questo caso un esempio, 
cioè una holding, i cui titolari sono il padre e i due figli, che ha 
ceduto una partecipazione industriale e incassato 20 milioni di 
euro. Allo scopo di ottimizzare la liquidità incassata, si potrebbe 
pensare a una polizza che permetta la semplificazione contabile, 
il differimento della tassazione al momento del riscatto/decesso 
e la possibilità di inserire una quota di ramo I, che permette di 
mitigare la volatilità di portafoglio della gestione patrimoniale 
e compensare le plus/minusvalenze. Inoltre, questa soluzione 
consente di mettere a pegno l’intera polizza, con il vantaggio di 
un loan-to-value maggiore con ramo I, e di disinvestire la polizza 
in qualsiasi momento senza penalità. Rileviamo che è aumentato 
l’orientamento delle società verso soluzioni assicurative 
nel campo degli investimenti, perché, oltre a diversificare, 
permettono un’ottimizzazione fiscale e operativa».

Le esigenze dei clienti sono in evoluzione e le loro necessità 
cambiano. Ciò richiede flessibilità nell’offerta e, di conseguenza, 
prodotti modulabili. 
Valerio Apolloni Ghetti: «Non possiamo ignorare, come ha 
detto il nostro amministratore delegato, che gli stili di vita stanno 
cambiando e quanto sia importante adeguarsi agli avvenimenti. In 
tal senso, sempre per citare un caso pratico, abbiamo pensato anche 
a polizze che tengano in considerazione lo spostamento all’estero del 
cliente e mantengano le loro caratteristiche stabilite al momento della 
sottoscrizione, senza essere penalizzati da una doppia fiscalità. Ad 
esempio, se il contraente si trasferisse in Inghilterra, potrebbe godere 
di una serie di vantaggi tra i quali: la conservazione della polizza, 
l’applicazione dell’imposta di bollo e quella sostitutiva italiana così 
come nel caso di decesso. Inoltre, sarebbe esonerato dalle imposte di 
successione italiane, senza avere nessun’altra tassazione sui redditi 
per i beneficiari da parte del Regno Unito».
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mentre io mi occupo della comunicazione e ho l’incarico 
di seguire l’attività di marketing e di comunicazione. 
Oggi, insieme, guidiamo una squadra di persone orientata 
all’eccellenza. Con la nostra attività trasmettiamo l’amore e 
la cultura del vino, uno dei valori del nostro family business 
e lo facciamo abbracciando la sostenibilità in cui crediamo 
fortemente e per la quale possiamo vantare 30 anni di 
buone pratiche. In azienda non usiamo diserbanti e concimi 
chimici, produciamo energia pulita, viene calcolata la water e 
carbon footprint e puntiamo a salvaguardare il paesaggio e la 
biodiversità, valorizzando le varietà autoctone. Dialoghiamo 
anche con l’arte, dove Donnafugata trova un modo di essere 
che la rende speciale e le nostre etichette rappresentano un 
tratto identitario. Consideriamo parte integrante del nostro 
ruolo di impresa collaborare e coordinarci con i produttori 
di vino di qualità, per la promozione e la crescita del vino 
siciliano e italiano nel mondo: definirei questo approccio 
un modo sartoriale di operare, con molta cura ai dettagli. 
Ecco, nel raccontare le caratteristiche della nostra realtà, 
penso di avere offerto gli elementi che spiegano la continuità 
dell’attività negli anni, che si basa su valori condivisi nel fare 
impresa, grazie all’innovazione, alla passione e alla visione 
di lungo periodo che ci rendono unici e distintivi. Il mondo 
cambia ed è necessario, oltre a coglierne le trasformazioni, 
essere sempre pronti con le strategie giuste. Vogliamo 
rappresentare nel mondo l’eccellenza artigianale e creativa del 
made in Italy ed essere un’azienda familiare in moto perpetuo, 
esempio di una Sicilia del vino autentica e sostenibile».

Come è cresciuta negli anni Donnafugata?
«Come famiglia del vino, siamo nati nel 1851, sulle orme 

Donnafugata è un’importante azienda di vini che si identifica 
in modo profondo con il proprio territorio di appartenenza: 
la Sicilia. L’impresa è nata da un’iniziativa di famiglia che ha 
saputo rinnovare lo stile e la percezione del vino siciliano nel 
mondo. Be Private ha incontrato José Rallo, amministratrice 
delegata di Donnafugata.

Lei rappresenta la quinta generazione di una famiglia 
con un lunga tradizione. Che cosa ha permesso questa 
continuità all’interno della vostra società?
«Nel 1990, io e mio fratello Antonio siamo entrati in 
azienda, offrendo le nostre competenze ed energie a una 
realtà imprenditoriale che ha innovato la percezione dei vini 
siciliani. Lui è un enologo e agronomo e riveste il ruolo di 
supervisore della produzione e dell’attività commerciale, 

Cinque generazioni 
alle spalle, ma con 

lo sguardo sul futuro
a cura di Pinuccia Parini

JOSÉ RALLO 

AMMINISTRATRICE DELEGATA DI DONNAFUGATA
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di produttori inglesi. Le cantine storiche di Marsala sono 
divenute nel 1983 il cuore pulsante di una nuova realtà 
imprenditoriale: Donnafugata. Mio padre, Giacomo Rallo, 
quarta generazione di una famiglia con oltre 170 anni di 
esperienza nel vino di qualità, ha fondato l’azienda insieme 
a mia madre Gabriella Anca Rallo, pioniera della viticoltura 
in Sicilia. La società si è fatta portavoce della diversità del 
territorio vinicolo siciliano, di straordinarie potenzialità. 
Nel 1989 Donnafugata è giunta sull’isola di Pantelleria con 
l’obiettivo di produrre uno dei vini più apprezzati al mondo: 
il “Ben Ryé Passito di Pantelleria”, frutto di un processo 
assolutamente innovativo e massima espressione del fare 
sartoriale che ci contraddistingue. Nel 1994 è nata la prima 
etichetta d’autore, “La Fuga”, una vera e propria rivoluzione. 
Il 1995 è stato la prima annata del “Mille e Una Notte”, 
una pietra miliare sul cammino dell’azienda. Dal 2002 
Donnafugata ha innovato il modo di raccontare il vino con 
Donnafugata Music &Wine, un progetto di degustazioni 
musicali. Due nuove tenute, una sull’Etna e l’altra a Vittoria, 
sono state inaugurate nel 2016: una scelta che valorizza 
territori e vigneti unici con piccole produzioni di pregio. Dal 
2020 ha avuto inizio una partnership con Dolce&Gabbana, 
da cui è nata una collezione di vini ambasciatori della Sicilia. 
Attualmente siamo presenti in cinque territori, che vanno 

dalla Sicilia occidentale a quella orientale, dalla sud orientale 
alla nord orientale. Si tratta delle tenute Contessa Entellina, 
Pantelleria, Etna, Vittoria e delle cantine storiche di Marsala».

Nella vostra attività avete sempre mostrato molta 
attenzione per il territorio e la sua valorizzazione. È stata 
una scelta strategica?
«È il nostro modo di fare impresa. Le produzioni sono 
collocate in diverse parti della regione e, per questo motivo, ci 
sentiamo di rappresentare la Sicilia intera. I temi del vigneto e 
del territorio di pregio, insieme a quello del vitigno autoctono, 
sono per noi aspetti che danno valore non solo alla nostra 
azienda, ma anche agli altri produttori che sono presenti 
nella stessa area e che possono trarre esempio dalla presenza 
di Donnafugata con la sua qualità e il suo marchio. Con la 
nostra attività, riusciamo a promuovere un intero territorio e 
lo facciamo nell’interesse e a vantaggio di tutti, anche per quei 
giovani imprenditori all’inizio della loro attività. Penso che sia 
un bel modo di pensare a un’azienda, che non vale e non può 
valere solo per sé».

Quali sono le figure professionali, esterne all’azienda, che 
vi hanno accompagnato nella crescita?
«Abbiamo una mente aperta, che ci porta a cercare, là dove 
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non abbiamo competenze interne o vogliamo un confronto, 
contributi professionali e di esperienza che possono venire 
da fuori. Abbiamo avuto grandi enologi del calibro di 
Giacomo Tachis, che ha creato con mio padre il già citato 
“Mille e una Notte”, ed esperti di comunicazione che ci 
hanno affiancati. Nella parte amministrativa gestionale ci 
siamo valsi della consulenza di professionisti in materia 
fiscale, finanziaria e di diritto del lavoro. Nel 2008, con 
il fallimento di Lehman Brothers e lo scoppio della crisi 
finanziaria globale, abbiamo deciso di creare un comitato 
di gestione, a fianco al consiglio di amministrazione, 
dove abbiamo riunito il meglio di queste competenze. 
Tra queste, c’era Vittorio Ruggieri che si occupava della 
parte finanziaria e ora è diventato presidente del Cda di 
Donnafugata. Penso che quest’ultimo sia stato un passaggio 
interessante, che racconta l’importanza che attribuiamo alla 
governance aziendale per un’impresa familiare di medie 
dimensioni».

L’espansione dell’azienda ha comportato anche una più 
articolata gestione del vostro patrimonio?
«In questi quasi quarant’anni, ci siamo impegnati in una 

direzione: fare marchio, produrre reddito e lasciarlo 
interamente in azienda. Ciò ci ha consentito di crescere 
abbastanza velocemente. Grazie all’affermazione del brand, 
gli attuali tempi di incasso dei pagamenti sono ben al di 
sotto della media di mercato: circa 80 giorni, contro una 
fascia, per l’industria, che va da 120 a 180. Siamo così 
riusciti, grazie alla qualità e alla consistenza del marchio, 
a generare un cash flow che oggi riesce ad autofinanziare 
investimenti di circa 4 milioni di euro all’anno. Abbiamo 
una posizione finanziaria netta, in passato assestata molto 
vicina al fatturato, che oggi rappresenta meno del 30% del 
fatturato stesso, che sarà di circa 34 milioni di euro alla 
fine di quest’anno. Questi anni di pandemia, nonostante i 
problemi creati a livello generale, per noi hanno prodotto 
risultati straordinari: nel 2021 abbiamo registrato un 
fatturato del +100% rispetto a cinque anni fa. Ritengo che 
questa performance sia stata possibile grazie alle politiche 
commerciali, alla serietà, al mantenimento del livello dei 
prezzi e all’impegno che abbiamo messo nel sostenere la 
nostra forza vendita, che era in notevole crisi con l’industria 
dei servizi di ospitalità e ristorazione. Abbiamo in questo 
modo deciso di stare vicini ai nostri partner, con una seria 
politica di incentivi. La nostra è stata una decisione guidata 
dalla volontà di prestare molta attenzione al territorio e, di 
conseguenza, ai nostri stakeholder».

Quali sono le esigenze che vorreste fossero soddisfatte in 
termini di consulenza finanziaria?
«Abbiamo diverse competenze interne, che ci hanno permesso 

Ph Anna Pakula
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di approvvigionarci dei mezzi finanziari ai costi migliori 
e di customizzare la loro struttura, ad esempio con un 
allungamento della scadenza del debito. È stata un’operazione 
non particolarmente difficile, visto che siamo un’azienda 
solida e ciò facilità le relazioni con un istituto finanziario. Un 
tema molto importante per le aziende del nostro settore è il 
capitale circolante, che, nel nostro caso, non è costituito tanto 
dai crediti, visto il livello di cash flow che generiamo, bensì dal 
magazzino. Per offrire un esempio concreto di questo aspetto, 
basti pensare che Donnafugata ha più di 1.600 barrique con 
vino di pregio che sta in affinamento per circa 15 mesi e un 
magazzino con una presenza sempre maggiore di bottiglie, 
che rimangono in cantina per uno-due anni, prima di uscire 
sul mercato. Tutto ciò deve essere finanziato adeguatamente, 
senza ricorrere a forme di credito a breve scadenza. Devo 
dire che il sistema bancario ha capito questa nostra necessità 
e siamo riusciti a trovare finanziamenti ad hoc per le diverse 
tipologie di attivo. In sostanza, abbiamo bisogno di avere 

controparti flessibili, che comprendano le nostre necessità e, di 
conseguenza, offrano una serie di servizi adeguati».

Per quanto riguarda l’attività di corporate finance, quale 
servizio di advisory vorreste che vi venisse offerto da una 
private bank?
«Come priorità, noi abbiamo sempre bisogno di un servizio 
corporate di alta qualità. Pensando a una private bank, 
oltre ad aspettarmi una maggiore flessibilità, vorrei una 
personalizzazione dei servizi offerti attraverso la figura di 
un professionista dedicato, che possa diventare una persona 
di fiducia con un elevato livello di riservatezza. Se dovessi 
pensare a un aspetto che potrebbe essere affrontato, direi 
la gestione del Tfr e il suo utilizzo: si tratta di un tema 
che un’azienda delle nostre dimensioni non può ignorare 
e potrebbe essere analizzato con un private banker. C’è, 
inoltre, la gestione della liquidità e come impegnarla in 
investimenti di medio e lungo termine. Poi, per un’impresa di 
famiglia come la nostra, c’è un altro argomento interessante 
che ci proietta nel futuro e che è strettamente legato alla 
pianificazione: il passaggio generazionale. È però necessario 
pensare a ciò che potrebbe succedere e con quale modalità 
gestire l’eventuale acquisizione di una quota da parte di 
un socio attraverso una soluzione customizzata per un 
approvvigionamento di mezzi finanziari che non pregiudichi 
la qualità dell’azienda. Sempre con l’ausilio di consulenti, 
abbiamo già riformato lo statuto, allungando i termini per la 
liquidazione di un socio e per il passaggio di una quota, in 
modo da dare tranquillità alla struttura societaria. Tuttavia, 
quando si parla di un’azienda di decine di milioni di fatturato 
e un avviamento da quantificare che può essere significativo, 
un struttura private potrebbe essere d’ausilio, sia nel fornire 
consulenza, sia nella proposta di strumenti concreti per 
rispondere a situazioni specifiche. Quindi, avere alcuni 
professionisti di fiducia che possano proporre benchmark 
di riferimento sui quali fare delle valutazioni comparative 
potrebbe essere interessante, anche per creare una maggiore 
consapevolezza del valore complessivo dell’impresa».

Se dovesse elencare le caratteristiche che una private bank 
dovrebbe avere, quali menzionerebbe?
«Alcune le ho già menzionate, ma, se dovessi condensarle in 
un aggettivo, direi la sartorialità, che è anche un nostro tratto 
distintivo. Siamo un’azienda attenta ai particolari e facciamo 
in modo che lo siano anche i nostri partner che, per essere tali, 
devono condividere il nostro stesso linguaggio. Cerchiamo 
sempre di spiegare la nostra cultura e la nostra filosofia alle 
banche che ci finanziano e sostengono nei nostri processi di 
investimento e di lavoro. Credo che sia fondamentale trovare 
sintonia sui valori da condividere, soprattutto quando si parla di 
temi delicati che afferiscono alla gestione dell’impresa».

Ph Fabio Gambina
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dalla volontà di migliorare il servizio offerto alla clientela 
private, il fulcro dell’intero progetto. 
Le figure professionali intervistate testimoniano l’impegno del 
Gruppo sull’innovazione e l’attenzione nei confronti del cliente 
per il quale viene realizzato un servizio su misura e di valore. Nel 
contempo, viene creata una struttura efficiente perché il supporto 
offerto ai consulenti finanziari e ai private banker sia il più funzionale 
ed efficiente possibile. La nuova entità avrà un’identità più distintiva 
e sarà percepita dall’investitore come benchmark di eccellenza. Ma 
non solo. Dalle testimonianze emerge anche l’orgoglio di fare parte 
di un Gruppo che ha valorizzato, nel tempo, il capitale umano e, 
grazie a ciò, vede oggi un team di persone estremamente motivate 
nell’adempiere il ruolo preposto. Le voci raccolte mostrano che il 
loro modo di sentire e di operare è l’espressione di un patrimonio 
genetico condiviso, un elemento cementante che costituisce una 
base importante per gli sviluppi futuri. 

Ogni progetto, per avere successo, non può fare a meno di un 
ingrediente fondamentale: il capitale umano. La nascita della 
nuova legal entity, Credem Euromobiliare Private Banking, 
che avverrà formalmente nel febbraio 2023, è il risultato di 
un processo sviluppatosi nei due anni passati, durante i quali 
c’è stato un impegno congiunto di tutto il Gruppo affinché 
l’obiettivo fosse raggiunto: la nascita del quinto polo italiano 
del private banking. A esso hanno lavorato, e continueranno 
a farlo, diverse figure professionali che, al di là delle singole 
competenze, hanno partecipato al progetto con un grande 
entusiasmo e un forte senso di appartenenza. Be Private 
ha intervistato alcuni responsabili direttamente coinvolti 
nell’operazione e ha chiesto loro quali cambiamenti hanno 
dovuto affrontare per rendere possibile questo passaggio. Ciò 
che emerge è una pianificazione che si è articolata negli anni, 
in cui nulla è stato dato per scontato e la cui finalità è guidata 

Alla base 
un team di grandi 

professionisti
a cura di Pinuccia Parini

NASCE CREDEM EUROMOBILIARE PRIVATE BANKING
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la replica di un benchmark di riferimento. Ciò causa una diminuzione 
della capacità di scegliere e di trovare delle decorrelazioni. È quindi 
fondamentale trovare soluzioni che si distinguano. Per tale ragione, 
oltre a mantenere un’offerta in architettura aperta, cerchiamo di 
definire anche prodotti esclusivi individuando, a livello globale, 
le migliori competenze utilizzando, però, veicoli “di casa” (ovvero 
interni al Gruppo), al fine di avere maggior trasparenza di prodotti 
e un controllo superiore sull’attività in essere. La finalità è di avere 
delle proposte da offrire che, prima di essere commercializzate, sono 
sviscerate, comprese e, in alcuni casi, anche modificate in base alle 
esigenze dei clienti e allineate alla view di mercato. In altre parole, non 
vogliamo avere solo soluzioni a scaffale, ma strumenti su cui puntare 
con un controllo di qualità, sia nel momento dell’acquisto, sia nell’arco 
della sua presenza all’interno di un portafoglio».

È solo una questione di offerta di prodotti?
«No, perché se così fosse sarebbe limitante. Ciò che abbiamo deciso 
di fare è di modificare il modello di servizio che parte, ovviamente, 
dalla conoscenza, dai bisogni dei clienti e dai loro obiettivi di vita. La 
nostra volontà è di accompagnarli non solo per le decisioni di carattere 
finanziario, ma anche per quelle che riguardano il patrimonio nella 
sua interezza: dall’analisi degli immobili a quella delle partecipazioni 
societarie, dalla pianificazione successoria alle scelte in materia di 
previdenza. La nuova piattaforma di consulenza avrà al suo interno 
dei moduli che si occuperanno di analisi patrimoniale, articolata in 
tutti i suoi aspetti. Il modello è il risultato di uno sviluppo che, oltre al 
Gruppo, ha visto coinvolte Ubs Partners e Prometeia. La prima si è 
occupata del motore di consulenza finanziaria nel senso stretto (i.e.: 
robo for advisory), mentre la seconda di quella patrimoniale. A queste 
due funzioni è stata poi applicata un’infrastruttura pensata e creata 
dal Gruppo. Così facendo, abbiamo realizzato un diverso modello di 
consulenza, unico nel suo genere. Al suo interno, sarà fatta anche una 
gestione per obiettivi (i.e.: goal based investing) che, in quanto tale, 
non si limiterà a considerare solo i mercati finanziari e, proprio per 
tale ragione, aiuterà a sviluppare una serie di sinergie all’interno del 
Gruppo di cui il cliente non potrà che beneficiarne».

Tutto per servire al meglio il cliente.
«Il nostro cliente ha delle esigenze articolate cui trovare risposte 
adeguate: non si possono fare dei compromessi al ribasso per soddisfare 
i bisogni di chiunque con le stesse modalità, bensì offrire a ciascuno 
un modello che sia unico e nativamente private e la nascita di Credem 
Euromobiliare PB servirà proprio a perseguire tale obiettivo».

Qual è il suo ruolo?
«Sono da 15 anni all’interno del Gruppo e, nell’arco degli 
anni, ho ricoperto diverse mansioni, sino a diventare 
responsabile dell’ufficio prodotti e della consulenza per Credem 
Euromobiliare Private Banking. Il mio è stato un percorso molto 
simile a quello di tanti altri colleghi cresciuti in Credem, una 
banca che ha a cuore i propri dipendenti e offre loro l’opportunità 
di costruire un percorso professionale al suo interno».

Quale sarà la strategia di offerta per la nuova legal entity?
«Già con la nascita del polo private avevamo rivisto e rivisitato la 
gamma prodotti. E, da questo punto di vista, devo dire che se mi si 
dovesse chiedere come specializzerei l’offerta per la nuova Credem 
Euromobiliare PB, avrei poche novità da raccontare. Ciò che invece 
cambia in maniera importante è la strategia che sottende la nostra 
attività e, di conseguenza, la tipologia di servizio offerto».

Potrebbe esplicitare quest’ultimo concetto?
«C’è, senza dubbio, un tema di prodotti specializzati che siano in grado 
di diversificare i rischi, attività sicuramente più complessa rispetto al 
passato. Oggi esistono meccanismi di investimento che, utilizzando 
modelli prefissati, si innescano automaticamente tramite computer a 
determinate condizioni di mercato, o prodotti passivi il cui obiettivo è 

«Tanti prodotti e servizi per clienti 
e consulenti»

ALESSIO BUCCO 
RESPONSABILE INVESTMENT CENTER 
PRIVATE BANKING PRESSO
CREDEM EUROMOBILIARE PRIVATE BANKING
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«Un grande impegno tecnologico»

DAVIDE PARISI
RESPONSABILE ORGANIZZAZIONE 
E SISTEMI INFORMATIVI PRESSO  
CREDEM EUROMOBILIARE PRIVATE BANKING

Qual è il ruolo che ricopre?
«Mi occupo di coordinare l’area organizzazione sistemi informativi 
che, nello specifico, come già avviene all’interno del polo di private 
banking, continuerà l’attività d’innovazione e di gestione di tutta la 
progettualità nella nuova società. Oltre che nello sviluppo di una 
serie di iniziative interne, il mio ufficio è direttamente coinvolto 
anche nei piani di espansione del Gruppo. Poiché siamo una realtà 
tecnologicamente integrata, diamo il nostro contributo all’evoluzione 

dei sistemi della capogruppo e utilizziamo gli stessi sistemi che ci 
vengono messi a disposizione. Un passaggio importante, per noi, è 
stato la realizzazione del polo del private banking, che ci ha permesso 
di acquisire il governo della progettualità e dei processi operativi, 
sia della banca ex-Euromobiliare, sia della business unit di Credem. 
Ciò ci ha consentito di essere il riferimento non solo per la gestione 
dei progetti, ma anche per esercitare una funzione di presidio, 
manutenzione ed evoluzione dei processi operativi: dall’attività di 
vendita e post vendita dei prodotti, sino alla gestione della relazione 
con il cliente. Inoltre, ci occupiamo di sviluppare internamente 
soluzioni tecnologiche per migliorare i processi operativi: accadeva 
già in Banca Euromobiliare, avviene tuttora nella struttura del polo del 
private banking e continuerà anche nella nuova entità». 

Nello svolgimento della sua funzione, che cosa comporterà la 
nascita della nuova legal entity?
«La sua creazione comporterà, nel proseguimento della nostra 
attività, uno sforzo maggiore per creare nuove sinergie con le diverse 
anime che la compongono. Ci sarà un impegno importante per  
identificare quali percorsi intraprendere per presidiare la governance 
e massimizzare la funzionalità dei processi. Guardando al futuro, la 
nostra ambizione è godere, sempre in accordo con la capogruppo, 
di più ampi spazi nella pianificazione dello sviluppo tecnologico 
per realizzare maggiori personalizzazioni, rispetto ai prodotti e ai 
processi, di un’entità che si presenta con un potenziale più elevato. 
Non si tratta solo di un aspetto di natura dimensionale, ma di offrire 
una specializzazione più elevata nell’ambito del private banking, 
con produzioni e servizi che si differenziano da quelli della banca 
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commerciale. Tutto ciò si dovrebbe tradurre in una maggiore 
incisività a livello di gruppo e in una più ampia autonomia nel 
decidere su quali investimenti optare».

Si può quindi affermare che la nuova società sarà il motore di 
innovazione per tutto il gruppo?
«La nostra ambizione è esattamente che diventi il motore di 
innovazione di un certo tipo di offerta per il Gruppo, con cui 
siamo completamente integrati e dal quale dipendono le decisioni 
d’investimento di base. Rispetto al passato, avrà però una massa critica 
superiore e, per questa ragione, anche la necessità di avere lo spazio 
per potere sviluppare le idee e i progetti che ne facilitino la crescita».

Come sta vivendo questo cambiamento?
«È una sfida importantissima per me e per i miei colleghi. Ci siamo 
impegnati a portare avanti questo progetto con tutte le nostre risorse 
e forze, perché vogliamo fare la differenza. Ciò significa cambiare 
l’approccio di ascolto al mercato e alle tecnologie e cogliere tutto ciò 
che avviene intorno in modo proattivo. Io, personalmente, ho 18 anni 
di esperienza nel Gruppo e mi sono sempre occupato di questi aspetti; 
di conseguenza la realizzazione della legal entity è l’evoluzione anche 
di un mio percorso professionale che si colloca, però, all’interno di un 
lavoro di squadra. È per noi un punto di forza che è stato costruito 
negli anni. La nostra attività non è mai guidata dalle ambizioni 
personali, ma dal perseguimento di un obiettivo condiviso».

«Siamo il punto di riferimento 
delle reti commerciali»

ALESSIA RODELLA
DIREZIONE COMMERCIALE - RESPONSABILE SUPPORTO 
RETI COMMERCIALI PRESSO 
CREDEM EUROMOBILIARE PRIVATE BANKING

Qual è il ruolo che ricopre?
«L’ufficio supporto reti commerciali, di cui sono responsabile, si 
occupa di fornire assistenza ai consulenti e ai private banker, che 
sono i nostri clienti “interni”, affinché possano svolgere al meglio le 
proprie attività. La divisione ha due anime: la prima ha la funzione di 
offrire un supporto amministrativo e commerciale (organizzazione 
delle agende e delle reti, attività di carattere sia amministrativo, sia 
di trait d’union con gli altri uffici del gruppo), mentre la seconda, 
ricopre aspetti di carattere operativo: fornisce assistenza a tutto tondo 
ai clienti interni. Il nostro obiettivo principale è l’ascolto, il dialogo 
e la vicinanza alla rete, con cui siamo in costante contatto, perché 
vogliamo essere il loro unico punto di riferimento. Svolgiamo un 
ruolo di vero e proprio snodo delle varie richieste che riceviamo: il 
private banker o il consulente che si rivolge a noi trova le risposte 
ai suoi quesiti. Abbiamo creato un canale diretto di contatto che 
assolve a tutti i bisogni che vengono espressi. Così facendo, evitiamo 
di creare dispersione e forniamo un servizio più efficiente alle nostre 
reti. Per queste ragioni, dobbiamo essere reattivi alle sollecitazioni e 
proattivi nel trovare le soluzioni».

Dal suo punto di vista, sono cambiate, negli anni, le esigenze 
della rete?
«Devo dire che il nostro modo di operare non è cambiato, ma 
sono mutate le dinamiche. Innanzitutto, dopo la creazione del polo 
di private banking avvenuta all’interno del Gruppo nel febbraio 
2021, stiamo già lavorando dimensionalmente con quelli che 
saranno i numeri di Credem Euromobiliare Private Banking. A 
questa dinamica va aggiunta l’evoluzione che c’è stata in tutto il 
panorama bancario e, nello specifico, nel nostro  private banking, 

con l’introduzione di una serie di innovazioni che hanno modificato 
il modo di lavorare: dalla maggiore diffusione di procedure digitali 
(penso ad esempio a tutta l’attività burocratica che viene ora svolta 
completamente in remoto) all’introduzione di nuove strategie 
di investimento. Abbiamo vissuto questi cambiamenti facendoli 
nostri per essere a fianco alle reti e accompagnarle nei processi di 
cambiamento. La nostra forza è non solo di essere lo snodo delle 
richieste, ma il vero e proprio link di contatto che fornisce le risposte 
ai quesiti sollevati dai consulenti e dai private banker,  con l’obiettivo 



4 8  |  d i c e m b r e  2 0 2 2

finale di erogare un servizio eccellente ai nostri clienti».

Nello svolgimento della sua funzione, che cosa comporterà la 
nascita della nuova legal entity?
«Insieme ai miei colleghi d’ufficio sentiamo che questo è un momento 
importante per la storia del Gruppo e lo viviamo con grande 
entusiasmo. Per noi, la creazione di Credem Euromobiliare Private 
Banking  è un motivo d’orgoglio, una nuova tappa di un percorso lungo 
50 anni. La nostra attività sarà in continuità rispetto a quanto è già stato 
creato con la realizzazione del polo private banking, visto il rapporto di 
fiducia che siamo riusciti a creare con le reti, sia di Banca Euromobiliare, 
sia di Credem. E ci stiamo preparando al meglio per farci trovare 
pronti per essere ancora una volta al fianco dei nostri private banker e 

consulenti finanziari e quindi dei nostri clienti, in questo importante 
momento. Devo dire che lo stiamo facendo con una marcia in più, 
perché sentiamo di essere partecipi della storia delle nostra azienda 
e di essere chiamati in prima persona a scriverla. Come riusciremo a 
farlo? Facendoci trovare pronti e preparati, avendo al nostro fianco 
i colleghi di tutti gli altri uffici della nostra organizzazione con il 
loro sostegno e la loro collaborazione, sempre pronti ad aiutarci con 
un unico obiettivo: soddisfare le richieste dei private banker e dei 
consulenti finanziari per dare ai clienti un servizio davvero eccellente. 
E svelo un segreto: quando tutto ciò avviene per noi è un motivo di 
grande soddisfazione. Da questo fatto si comprende qual è il nostro 
punto di forza: unità e coesione, grazie al senso di appartenenza che è 
l’elemento che cementa il nostro Gruppo».

«Un’organizzazione che deve 
fare funzionare tutto»

ROBERTO SCHRIEVERS
COORDINATORE SERVIZI OPERATIVI 
E RESPONSABILE FILIERE OPERATIVA E SINERGIE
CREDEM EUROMOBILIARE PRIVATE BANKING

Qual è il ruolo che ricopre?
«Mi occupo di coordinare le persone che, nei nostri punti vendita, 
accolgono il cliente e vivono quotidianamente al fianco dei nostri 
private banker supportandoli nella gestione dell’investitore nella 
parte più operativa del rapporto con la banca.  Accanto a questa 
“filiera” esiste quella dei district leader, i facilitatori di quelle 
necessità che un cliente private può avere al di là della gestione 
del proprio denaro, compito specifico svolto egregiamente dai 
nostri private banker e consulenti. Sono inoltre il coordinatore 
dei servizi operativi, cioè di quella parte di struttura centrale che 
ha come mission di essere il supporto “diretto” al private banker: 
dal back office delle diverse aree di attività, alla raccolta ordini da 
remoto, per arrivare infine ai servizi generali più “tradizionali”. 
Questi ultimi comprendono, a puro titolo di esempio, la gestione 
degli immobili a 360° (dagli affitti, alle necessità manutentive, agli 
arredi), la telefonia fissa e mobile, le reti dati e l’economato».

Ma le vostre filiali come sono organizzate?
«Le nostre filiali sono organizzate per offrire al cliente 
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una vera customer experience private e le persone presenti 
hanno la specifica mission di fare percepire al cliente la sua 
centralità fin dal momento della sua prima accoglienza. 
I punti vendita della nostra banca hanno un responsabile 
operativo (Rop), che coordina gli assistant private banking 
(Apb). I Rop, a loro volta, hanno come riferimento diretto 
i district leader, che sono all’interno della filiera di sinergie 
e hanno due anime: una li vede nel ruolo gerarchico di 
coordinatori dei Rop, la seconda è quella sopra accennata 
di responsabile del mondo commerciale, della “facilitazione 
commerciale” e della “sinergia” all’interno del gruppo. 
Quest’ultimo punto è per noi assolutamente centrale, perché, 
come detto, permette di offrire al cliente il vantaggio di 
essere in una Banca Private, ma continuare a usufruire in 
maniera eccellente di tutti i servizi che il nostro Gruppo può 
offrire con l’intera galassia delle sue aziende. Ciò avviene 
con un approccio assolutamente “taylor made”, basato 
sulle specifiche esigenze del singolo cliente. In termini di 
personale, questa organizzazione coinvolge, al momento, più 
di 150 persone».

La struttura che ha appena descritto è già esistente?
«Sì, perché, nonostante la nuova società nasca ufficialmente ora, 
di fatto l’organizzazione era già partita quando è nato il polo 
del private banking. Le 19 filiali di Banca Euromobiliare sono 
brandizzate come Credem Euromobiliare Private Banking, ma, 
all’interno della struttura operativa, c’è già il coordinamento del 
supporto al private di Credem».

Che cosa vuole dire essere responsabile della filiera di 
sinergie?

«Vuole dire avere a cuore il cliente  e lavorare ogni giorno insieme 
a tutte le persone delle filiere che coordino per soddisfare le sue 
esigenze con la massima qualità. Il nostro obiettivo è anche fare in 
modo che il singolo private banker abbia l’opportunità di utilizzare al 
massimo delle potenzialità ciò che il Gruppo può offrire attraverso le 
figure di riferimento specialistico».

La nascita di Credem Euromobiliare Private Banking 
comporterà, per il suo lavoro, dei cambiamenti?
«La nuova società di fatto, esiste già e le strutture operative e 
gestionali e le leve motivazionali sono assolutamente identiche 
per le due realtà che andranno ufficialmente a fondersi.
In breve, la parte operation lavora come se la nuova legal entity 
fosse già nata: il ruolo del mio ufficio è rendere questo passaggio 
formale il più naturale possibile. È ormai da due anni che 
lavoriamo a questo progetto e oggi sentiamo l’obiettivo veramente 
vicino».

Come vive la realizzazione di questo progetto?
«Sono nato professionalmente in Credem nel 1986 e, in questo 
arco di tempo, ho ricoperto diversi ruoli e vissuto tanti momenti 
di cambiamento. Penso che questo progetto sia l’essenza stessa 
del gruppo Credem: cambiare gradualmente, ma con costanza 
per dare al cliente sempre il meglio. Anche il logo, che esprime 
in maniera così chiara la piena integrazione delle due anime del 
Private Banking del Gruppo Credem, è e sarà sempre più un 
grande vantaggio competitivo. Sono profondamente convinto 
che Credem Euromobiliare Private Banking sia il meglio che si 
possa offrire ai clienti private perché, nella nostra attività, siamo 
concretamente in grado, con un grande gioco di squadra, di fare 
la differenza nel servizio che offriamo».
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proporremo, in ogni attività e comportamento promossi dalla 
nostra organizzazione e saranno tangibili nelle interazioni con i 
clienti in ogni singola occasione di contatto.  I valori portati avanti 
quotidianamente sono la natura intrinseca del brand stesso. Sono 
questi ultimi che rendono solido e credibile il posizionamento e la 
sua rilevante unicità nello scenario competitivo. Essi impegnano 
all’adozione di comportamenti specifici, coerenti con i valori e che 
ne confermino, con i fatti, l’autenticità. Con il presidio “maniacale” 
degli aspetti di comunicazione collegati all’utilizzo del neonato 
brand Credem Euromobiliare Private Banking e l’applicazione 
dei giusti comportamenti, alimenteremo un circolo virtuoso che, 
attraverso il cambiamento nella cultura aziendale su questi temi, 
lavorerà sull’employee satisfaction e orienterà l’organizzazione verso 
un continuo miglioramento della customer experience percepita dal 
cliente».
 
Che cosa intende quando parla di migliorare la customer 
experience?
«Dopo avere studiato a fondo l’experience offerta ai clienti anche di 
altri settori, in particolare quelli legati al mondo della moda e del lusso, 
in Credem Euromobiliare Private Banking abbiamo ascoltato e ci 
siamo confrontati, sia con la clientela, sia con i colleghi. Abbiamo così 
iniziato un percorso evolutivo che, partendo dai nostri valori di brand 
e dai nostri comportamenti quotidiani, ci ha accompagnati verso una 
maggiore consapevolezza della dimensione intangibile e profonda che 
muove le corde emozionali delle persone, che è attenta ai dettagli e sa 
cogliere le sfumature. L’iniziativa ha anche l’obiettivo di fare emergere, 
identificare e codificare gli elementi caratterizzanti della nostra banca 
che ci hanno permesso di consolidare un posizionamento competitivo 
in 50 anni di attività nel mondo del private banking».

Quali sono questi elementi caratterizzanti?
«La solidità del Gruppo Credem, la reputazione e la nostra storia. 
Essi devono essere affiancati da tratti distintivi e qualificanti, 
riconoscibili in qualsiasi area della nostra organizzazione. Si tratta 
di un passaggio obbligato, se vogliamo continuare a crescere in 
un mercato articolato e sempre alla ricerca di fiducia e autenticità. 
Partiremo da alcune premesse che sono diventate i valori fondanti di 
questo progetto e più precisamente: uniformità nella visione e nella 
percezione del ruolo della customer experience, centralità del banker 
e della relazione, rilevanza del tema “culture change”, accoglienza, 
layout, protocollo, procedure e atteggiamenti da affrontare in modo 
sistemico e non verticale, ascolto attivo e metodica misurazione delle 
esperienze vissute dai clienti, attenzione ai dettagli, gioco di squadra e 
orientamento all’efficacia delle soluzioni proposte».

Di che cosa si occupa all’interno della nuova società?
«All’interno della neonata Credem Euromobiliare Private Banking  
sono responsabile dell’area marketing. Io e il mio team presidiamo 
le attività di product management dei prodotti e servizi banking 
(conti correnti, carte, strumenti di pagamento, crediti) e dei canali 
digitali (internet banking, App) e coordiniamo le iniziative collegate 
alla valorizzazione del brand aziendale e personale dei banker sul 
territorio. Forniamo anche sostegno alle attività di comunicazione 
interna ed esterna, sviluppiamo i supporti di marketing e di 
comunicazione per i private banker e per i clienti, gestiamo i canali 
social della nostra organizzazione (sito web e Linkedin company page) 
e siamo i referenti per le iniziative di responsabilità sociale d’impresa. 
Inoltre, recentemente sono stato inserito nel team di Innovation leader 
del Gruppo Credem con l’obiettivo, insieme a 26 persone di altre aree 
e società della nostra organizzazione, di raccogliere spunti e stimoli 
creativi per una rapida diffusione dell’innovazione».  

Quali saranno i passi da compiere per connotare il nuovo brand?
«Per un brand positioning competitivo è indispensabile connotare 
distintamente il nostro brand nella mente dei clienti. La leva per 
fare ciò è la credibilità che si fonda a sua volta sulla trasparenza, 
sulla competenza e sull’ascolto attivo. Tutto ciò deve avvenire in 
stretta correlazione con i competitor, riducendo le eventuali aree 
di debolezza e rassicurando sui reali vantaggi competitivi che 
dovranno essere immediatamente associati al brand. Essi dovranno 
essere autentici, sostenibili e riscontrabili in ogni soluzione che 

«Un brand basato sulla credibilità»

ROBERTO MAUGERI
CHIEF MARKETING OFFICER
CREDEM EUROMOBILIARE PRIVATE BANKING
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