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a cura di Massimiliano D’Amico

Il fondatore e vicepresidente di
Südtirol Bank, Peter Mayr, trac-
cia un primo bilancio di questo

2014, ribadisce l’importanza dell’in-
dipendenza e del vero multibrand,
rimarcando che da un po’ di tempo il
settore sembra tornato alla pura
vendita di prodotti e servizi finanzia-
ri di casa, e annuncia che a breve la
sua banca potrebbe lanciare una
struttura attiva nel private banking.

Dopo un anno vissuto all’insegna del-
la crescita, sui mercati sembra torna-
ta prepotentemente la variabile vola-
tilità. Qual è, in linea generale, il bi-
lancio di Südtirol Bank in questi 10
mesi del 2014? 
«Positivo. In mercati caratterizzati da
minore direzionalità il nostro ap-
proccio gestionale risk-on/risk-off ci
ha consentito di beneficiare dei mo-
vimenti di prezzo di medio periodo
sia sull’obbligazionario, sia sull’azio-
nario. Su entrambe le asset class l’e-
sposizione è stata modulata riducen-
do i pesi durante le fasi di salita delle
quotazioni per incrementarli nuova-
mente a esaurimento della discesa.
Negli ultimi mesi, la maggiore volati-
lità ci ha infatti offerto l’opportunità
di identificare livelli di entrata e di

uscita da utilizzare in chiave tattica
come fonte di extra-performance».

Si è speculato molto sul suo passo in-
dietro, con il passaggio da presidente
a vicepresidente. Può spiegare i moti-
vi di questa scelta? 
«Per la banca è stato un grande ono-
re che Eugenio Caponi, persona mol-
to conosciuta nell’ambiente banca-
rio, nonché ex vicepresidente vicario
di UniCredit, abbia accettato la carica
di presidente. Nessun passo indietro
è stato fatto: la banca sta guardando
avanti. L’attuale consiglio di ammini-
strazione è stato allargato con l’en-
trata di un nuovo amministratore in-
dipendente, Peter Gliera, già consi-
gliere di Alpi Sim, professionista mol-
to conosciuto e stimato. Posso affer-
mare che il nostro board vanta mem-
bri competenti e preparati in materia
bancaria e finanziaria come pochi al-
tri competitor hanno. In merito alla
mia decisione posso dire che è stata
una conseguenza dell’adeguamento
della banca alle norme sulla gover-
nance che hanno inserito a livello di
cariche sociali parecchie incompati-
bilità per chi riveste ruoli apicali al-
l’interno degli istituti di credito».

Lei è il fondatore della banca e ne re-
sta il socio forte. Per fare chiarezza, co-

Il fondatore della banca bolzanina,
dopo avere sottolineato che le
risorse inserite negli ultimi 24 mesi
hanno centrato gli obiettivi di
trasferimento del portafoglio e
addirittura hanno apportato
masse superiori a quelle
dichiarate, rimarca che il suo
istituto nel contempo ha raggiunto
due importanti target: l’aumento
degli asset under management  e
l’incremento del portafoglio medio
per professionista.
«Strategicamente si potrebbe
creare un gruppo di private banker
da affiancare alla rete dei
promotori finanziari»

Indipendenti,
ma non solo
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me è composta attualmente la com-
pagine azionaria di Südtirol Bank?
«Attualmente la banca ha 57 azioni-
sti, prevalentemente liberi professio-
nisti, imprenditori e commercianti
noti a livello nazionale e internazio-
nale. A titolo di esempio, cito Tech-
noAlpin, leader negli impianti d’in-
nevamento, Birra Forst e Giovanni
Grimaldi, persona conosciuta nel-
l’ambiente finanziario».

Il 2014 è stato un anno ricco di novità
per il mondo della promozione (Fine-
co in Borsa, Mps lancia Widiba, Bnl co-
stituisce la rete promotori). Senza en-
trare nel merito delle attività dei
competitor, Südtirol Bank sta pensan-
do di rivedere il suo business model?
«Südtirol Bank non intende, in tempi
brevi, modificare il business model,
tra l’altro rivisto da poco, in quan-
to, secondo noi, la strategia alla
base è molto lungimirante. Credo
fermamente che il valore dell’indi-
pendenza di un istituto di credito
non sia stato ancora percepito a
livello bancario e finanziario. Stra-
tegicamente si potrebbe creare un
gruppo di private banker all’inter-
no della banca da affiancare alla
rete dei promotori finanziari. Que-
sto nuovo progetto potrebbe svi-
lupparsi nella nostra regione piut-
tosto che in alcune città ben deter-
minate. L’istituto punterà nel pros-
simo triennio a un consolidamento
della commercializzazione di pro-
dotti finanziari e sono fermamente
convinto che la strada intrapresa
attraverso l’innovazione tecnologi-
ca (siamo partiti con la firma grafo-
metrica), a livello di prodotti e ser-
vizi, insieme al progetto della costi-
tuzione di un gruppo di private

banker, sia la scelta vincente».

All’inizio del 2014 aveva previsto di in-
serire 50 nuovi promotori finanziari
per portare l’organico a 226 unità
complessive. Crede che riuscirete a
raggiungere questo target?
«Siamo in linea con i nostri program-

mi e in particolar modo con il previ-
sto aumento delle masse complessi-
ve in concomitanza con l’incremento
dell’efficienza della rete dei nostri
consulenti/promotori finanziari. In
particolar modo negli ultimi due an-
ni abbiamo lavorato per ottenere due
risultati: crescita degli asset under

«Credo fermamente che il valore dell’indipendenza di un istituto di

credito non sia stato ancora percepito a livello bancario e finanziario»
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management e incremento delle
masse medie per professionista. Tra il
2013 e il 2014 abbiamo inserito 77 ad-
visor e ne abbiamo revocati 91. Il nu-
mero complessivo dei nostri consu-
lenti/promotori finanziari è così pas-
sato da 176 a 162, mentre gli Aum
complessivi sono aumentati di ben
150 milioni di euro e la massa media
per professionista è cresciuta da 3,1
milioni a 4,3 milioni».

Qual è l’identikit dei professionisti
che avete inserito?
«Abbiamo inserito consulenti finan-
ziari di esperienza pluriennale con
portafogli superiori alla media na-
zionale di 4 milioni di euro. Si stanno
infatti avvicinando alla nostra realtà
sempre più professionisti con masse
superiori a 15 milioni di euro».

In questo settore si parla molto di re-
clutamento e molto meno dei risulta-
ti raggiunti dai professionisti una vol-
ta inseriti. Come si sono comportati i
promotori che avete accolto negli ulti-
mi 24 mesi? 
«Le fornisco un dato: i professionisti
con oltre 10 milioni di euro di por-
tafoglio entrati da novembre 2012 in
poi non solo hanno centrato gli obiet-
tivi di trasferimento del portafoglio,
ma hanno anche apportato masse
superiori a quelle dichiarate. Parlia-
mo di oltre 92 milioni di euro in 12
mesi. Non solo: grazie alle nuove mo-
dalità di lavoro che hanno trovato
presso la nostra realtà hanno potuto
“fare nuovi clienti”, come si usa dire,
attività sempre più difficile nel no-
stro settore. I rami assicurativi (vita e
danni) e l’approccio insurance plan-
ning (logica da risk management)
della nostra controllata Südtirol Vita

& Danni, hanno fornito ai nostri con-
sulenti finanziari nuovi strumenti da
utilizzare sul mercato rispetto ai con-
correnti».

Il suo parere sull’ingresso, massivo,
dei bancari nel mondo delle reti è
sempre stato alquanto critico. A di-
stanza di tempo, da osservatore ester-
no, il matrimonio tra i bancari e la
promozione finanziaria si sta rivelan-
do vincente?
«Non credo tanto. Serve però alle
banche di grosse dimensioni per al-
leggerire il loro personale, con l’obiet-
tivo di creare una struttura (non
sportelli bancari classici) a costi va-
riabili».

Nel corso del 2014 avete allargato la
gamma d’offerta introducendo i cre-
diti personali, i mutui casa e gli stru-
menti finanziari corporate a medio
termine. Qual è il bilancio di questa
strategia? 
«Siamo partiti molto lentamente, co-

me da programma, e dopo l’estate
abbiamo osservato un interesse sem-
pre maggiore da parte di alcuni dei
nostri promotori. Abbiamo così chiu-
so alcune operazioni anche d’impor-
to rilevante appoggiandoci a società
terze, operative soprattutto nel nord
Italia per quanto riguarda il corpora-
te; mutui casa e crediti personali
hanno trovato risultati soddisfacenti
invece più al centro-sud della Peniso-
la. I finanziamenti a medio/lungo
termine contro-garantiti da
titoli/fondi/gestioni patrimoniali so-
no curati direttamente dal nostro uf-
ficio crediti e si sono rivelati un suc-
cesso anche nel 2014».

Non c’è il rischio che il promotore per-
da il focus sul suo terreno principale,
che resta ovviamente il risparmio ge-
stito? 
«No, queste operazioni sono il com-
pletamento dell’attività consulenzia-
le dei professionisti che lavorano con
Südtirol Bank».

Lei è una delle figure storiche del
mondo della consulenza finanziaria.
Se dovesse sintetizzare, qual è il feno-
meno più positivo emerso negli ultimi
10 anni e, al contrario, qual è il difetto
maggiore che ancora caratterizza il
settore?
«Quella del promotore finanzia -
rio/consulente è ormai una figura ri-
conosciuta e apprezzata dal mondo
bancario. Quasi tutti i grandi istituti
di credito, non a caso, cercano di crea-
re reti di promotori. Non parlerei di
difetto, ma di una mia personale con-
statazione: da un po’ di tempo, nel no-
stro settore, con il termine multi-
brand non viene individuata più una
politica strategica. Siamo tornati alla
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pura vendita di prodotti e servizi fi-
nanziari di casa e, in particolare, di
strumenti assicurativi del gruppo di
controllo».

L’industria della promozione finan-
ziaria italiana è dominata, in pratica,
da cinque player. Perché un promoto-
re, o un cliente, dovrebbe accettare di
entrare in una realtà meno conosciu-
ta come Südtirol Bank? 
«Südtirol Bank è una realtà autono-
ma e indipendente senza conflitti
d’interesse derivanti da partecipa-
zioni azionarie di gruppi bancari/as-

nuità che trova nella gestione ma-
nageriale, può rapportarsi sempre
con gli stessi interlocutori, a diffe-
renza dei cinque maggiori player.
Tramite la controllata Südtirol Vita
& Danni offriamo, oltre al resto,
una metodologia di lavoro basata
sulla logica del risk-management
(insurance planning) sin dal 2007,
mentre i grandi gruppi si stanno
avvicinando solo ora a queste me-
todologie di lavoro. Il nostro istitu-
to non si limita a offrire coperture
assicurative vita, ma è specializza-
ta anche nel ramo danni».  ■

sicurativi. Abbiamo fatto importanti
investimenti negli ultimi anni in
nuove tecnologie che ci hanno porta-
ti, tra le altre cose, a lavorare per pri-
mi con la firma grafometrica dal 1°
gennaio 2014. Südtirol Bank offre,
inoltre, ai propri consulenti finanzia-
ri una piattaforma di servizi e pro-
dotti completa e all’avanguardia che
permette loro di lavorare senza carta.
Un promotore che entra a far parte
della nostra rete non solo ha imme-
diatamente la possibilità di rappor-
tarsi direttamente con i vertici azien-
dali, ma, grazie alla solidità e conti-

C hristian Lato, condirettore genera-
le di Südtirol Bank, sottolinea i
punti deboli dei portafogli pat-

chwork e chiarisce perché è diventato anco-
ra più importante rivolgersi a un consulen-
te finanziario.

La sua struttura come si sta muovendo per
aiutare i clienti a comprendere l’importan-
za di pianificare per obiettivi? 
«I nostri consulenti rilevano anch’essi, nel
momento in cui approcciano nuovi clienti,
una prevalente non disponibilità, da parte
di questi soggetti, a fissare piani finalizzati
a chiari obiettivi finanziari. Anzi, la circo-
stanza più frequente è la disponibilità, da
parte di quei clienti, di portafogli pat-
chwork, messi da loro, o da chi per loro, insie-
me nel tempo senza un indirizzo apparente-
mente sensato, ma probabilmente mossi
dall’ansia del momento di trovare il titolo
buono o il migliore. Sappiamo tutti che i
portafogli patchwork non portano da alcu-
na parte, se non all’inconsapevolezza. Ecco

perché vediamo con favore l’attività di quel-
li, tra i nostri consulenti, che già per loro per-
sonale inclinazione e preparazione profes-
sionale sono orientati nel senso della piani-
ficazione per obiettivi. Per quanto riguarda
gli altri, ci stiamo preparando ad affrontare
la stagione in cui sarà ben chiaro a tutti
quanto la pianificazione finanziaria possa
essere utile a ogni soggetto in campo, come
ben definisce anche la normativa tecnica di
qualità in tema di consulenza finanziaria.
Stiamo pertanto acquisendo conoscenze
specifiche su questo argomento e intendia-
mo trasferirle alla rete non appena le circo-
stanze organizzative lo permetteranno».

Crede che i consulenti finanziari siano
pronti a entrare nell’ottica di pianificare
per obiettivi nella fase di costruzione del
portafoglio? 
«Penso che si tratti ancora di una minoran-
za, ma con tendenza a una crescita che da
un certo momento in poi da lineare potreb-
be diventare esponenziale».

Secondo il suo parere i consulenti finan-
ziari sono disposti a calibrare i portafogli
partendo dai rischi che il risparmiatore è
pronto ad assumersi, piuttosto che dalle
performance che vorrebbe ottenere?
«È la via più complessa e la meno comoda,
ma, come spesso accade anche in altri cam-
pi, è quella destinata a portare più frutti nel
lungo termine».

Christian Lato, condirettore generale di Südtirol Bank

Il portafoglio life cycle


