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di Massimiliano D’Amico

Il settore della consulenza finan-
ziaria in Italia continua a macina-
re record su record e le principali

strutture non si attendono una cor-
rezione di questo trend nei prossimi
mesi, ma anzi nutrono grandi aspet-
tative per il futuro. Anche perché non
sembrano mancare le strategie e le
risorse per continuare a cavalcare
l’onda della crescita.  

Nel dettaglio, nel primo semestre
del 2014 sono stati polverizzati i ri-
sultati messi a segno appena 12 mesi
fa. In questi primi sei mesi la raccolta
netta si è attestata infatti a 11,63 mi-
liardi di euro, in crescita di quasi il
30% rispetto ai 9 miliardi della prima
parte dello scorso anno. Con 10,72 mi-
liardi di euro sono stati gli strumenti
del risparmio gestito a guidare le
danze, mentre i prodotti del compar-
to amministrato sono tornati in ter-
ritorio positivo, ritagliandosi una
quota del 7% dei nuovi afflussi, a
905,1 milioni di euro. Grazie a queste
performance nel giugno scorso il pa-
trimonio dei clienti delle banche e
delle reti di promotori associate ad
Assoreti ha toccato un nuovo record:
299,1 miliardi di euro, con una cresci-
ta congiunturale del 3,8% e un au-

mento tendenziale del 13,2%. La com-
ponente più rilevante degli asset è
investita nei prodotti del risparmio
gestito, per il quale la valorizzazione
complessiva si attesta su un nuovo
massimo storico di 226,5 miliardi di
euro, in crescita del 5,3% rispetto al
marzo scorso e del 15,4% se confron-
tato al giugno 2013. Meno omogeneo,
invece, il trend sulle posizioni ammi-
nistrate, a quota 72,6 miliardi di eu-
ro, in leggera crescita rispetto al giu-
gno 2013 (+6,8%). 

«Il bilancio per i primi sei mesi
dell’anno è molto soddisfacente per
la nostra struttura e conferma il
trend di crescita costante degli ultimi
anni», esordisce Mauro Albanese, di-
rettore commerciale della rete Fine-
coBank. «Basti pensare che nel pri-
mo semestre la raccolta è stata di
2,01 miliardi di euro, in aumento del
31,1% rispetto allo stesso periodo del
2013, mentre i total financial asset
hanno raggiunto 47,19 miliardi di eu-
ro, in salita dell’8,2%, con la raccolta
gestita che si è ritagliata una quota
di 21,6 miliardi di euro e un incre-
mento del 10,4% rispetto allo stesso
periodo del 2013». Anche i risultati al
30 giugno del gruppo Banca Fideu-
ram evidenziano un progresso conti-
nuo, «confermando», spiegano dalla
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società guidata dall’amministrato
delegato Matteo Colafransceso, «la
validità delle nostre scelte strategi-
che incentrate sulla consulenza, con
un focus sempre più marcato sulla
clientela private. Il numero comples-
sivo dei banker si è attestato a 5.067,
la raccolta netta a 1,1 miliardi, l’utile
netto, in continua crescita, a 191,3 mi-
lioni e il totale delle masse ammini-
strate a 87,8 miliardi, nuovo record
storico». 
«Il nostro bilancio», risponde Paolo
Martini, direttore commerciale del
gruppo Azimut, «non può che essere
molto positivo. In soli sette mesi ab-
biamo raccolto quasi 4 miliardi gra-
zie anche il contributo importante
del reclutamento sulla fascia alta. Il
totale delle masse gestite ha supera-
to abbondantemente 27 miliardi di
euro, in target con il business plan
2010-2014». 

«Nei primi mesi del 2014, come
nel 2013», conferma Stefano Bisi, re-
sponsabile promozione finanziaria
di Banca Euromobiliare, «registria-
mo un trend di crescita molto positi-
vo. Anche grazie al contributo porta-

to in dote dai nuovi professionisti, la
raccolta netta registrata dalla pro-
mozione nei primi sei mesi del 2014
si attesta a circa 350 milioni di euro».
«Indubbiamente anche per Consul-
tivest Investimenti Sim i primi sei
mesi del 2014 sono stati brillanti per
la crescita della struttura e di conse-
guenza per le masse in gestione. Ma
anche per la riconoscibilità del
brand, sempre maggiore», ribatte
l’amministratore delegato, Maurizio
Vitolo. «I risultati raggiunti nel pri-
mo semestre dell’anno», risponde
Saverio Scelzo, presidente e ammi-
nistratore delegato di Copernico
Sim, «sono in linea con il trend di svi-
luppo degli ultimi anni e con i target
stilati nel nostro piano industriale.
Sono in salita, infatti, sia gli asset in
gestione, sia i componenti del team
dei consulenti finanziari». In ogni ca-
so Scelzo chiarisce che «per noi cre-
scita sostenibile significa migliorare
il posizionamento sul mercato, man-
tenendo allo stesso tempo ben salde
le nostre radici: indipendenza, etica,
personalizzazione del servizio e
grande attenzione alle risorse uma-
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Le strategie per rafforzare i team

Pf di valore cercasi da Nord a Sud

Più che in altri settori, nel mondo della
consulenza finanziaria l’affermazio-
ne o, al contrario, l’insuccesso delle

strutture passa giocoforza dall’inserimento
dei professionisti di valore. Anche nella se-
conda parte dell’anno i principali player
hanno fissato target particolarmente impe-
gnativi su questo fronte. «Il nostro obietti-
vo», precisa Albanese, «non è solo di natura
numerica, ma anche qualitativa. Cerchiamo
professionisti di alto profilo, che siano cioè in
grado di gestire le esigenze della clientela di
fascia elevata. Figure il cui valore vada oltre
quello del portafoglio gestito, perché con la
loro esperienza contribuiscono a fare cresce-
re la rete di fronte alle necessità sempre più
complesse e sofisticate degli investitori. Ac-
canto a questi professionisti ricerchiamo an-
che nuovi talenti, che selezioniamo e formia-
mo attraverso il Progetto giovani, che ha
avuto ottimi risultati». FinecoBank punterà
ovviamente a rafforzare la copertura sulle
città e sui contesti più dinamici a elevato po-
tenziale di business. «Poniamo attenzione,
in particolare, a quelle realtà dove sia pre-
sente un humus recettivo, dove cioè sia av-
vertita la necessità di ottenere un servizio di
consulenza personalizzato, competente e in-
dipendente. Un approccio, dunque, non solo
geografico, orientato alla ricerca della tipo-

logia di cliente che ci interessa», chiarisce Al-
banese.
Anche Banca Fideuram guarda con interesse
ai promotori con una significativa esperien-
za e professionalità, provenienti sia dai baci-
ni bancari, sia dalle altre reti, soprattutto
con esperienza nella gestione della relazione
con la clientela private. «L’attenzione per il
banker, al centro del nostro modello, è rico-
nosciuta dai professionisti del settore, che ci
percepiscono chiaramente come i primi del
mercato per la qualità dell’offerta formativa
e di consulenza, opportunità di carriera of-
ferte e prospettive future». Nei mesi a venire
Fideuram continuerà comunque a investire
nelle iniziative rivolte all’inserimento di
nuove giovani leve e, a questo proposito, è
importante ricordare, sottolineano dalla so-
cietà guidata da Colafrancesco, «che i banker
inseriti attraverso il progetto Essere Fideu-
ram Essere Consulente stanno ottenendo ri-
sultati di raccolta ormai non più trascurabi-
li».
Anche il gruppo Azimut non punterà esclusi-
vamente sui profili top del settore. «Abbia-
mo avviato», chiarisce Martini, «diversi pro-
getti con l’intento di favorire l’ingresso dei
giovani nella professione. In particolare, da
alcuni anni è attivo il progetto Cantera di Az
Investimenti, riservato ai neolaureati e ai

giovani promotori che attraverso un’espe-
rienza professionale e formativa di sette set-
timane vengono avviati alla professione».  
Banca Euromobiliare ricerca invece gestori
della relazione tra i 35 e 55 anni con un por-
tafoglio trasferibile non inferiore a 15 milioni
di euro che abbiano consolidato competenze
tecniche e doti relazionali ai quali offrire la
possibilità di dedicarsi totalmente al cliente
e un costante aggiornamento professionale,
«nonché un modello di servizio privo di con-
flitto di interessi», precisa Bisi. L’istituto si ri-
volge in particolare ai profili provenienti dal
mondo bancario ai quali offrire una piat-
taforma per soddisfare le esigenze della
clientela grazie a un attento processo di ge-
stione dei portafogli e un’ampia gamma di
servizi banking, erogati direttamente o tra-
mite le sinergie con le filiali del gruppo Cre-
dem presenti sulle piazze non coperte da un
presidio territoriale di Banca Euromobilia-
re. «La strategia di crescita e d’incremento
delle quote di mercato di quest’ultima», pre-
cisa Bisi, «è focalizzata sulle aree a elevato
potenziale di sviluppo per la clientela priva-
te. Attualmente la banca opera in tutta Ita-
lia attraverso 361 relationship manager con
33 sedi dedicate al private banking. E’ da se-
gnalare la recente apertura della filiale di
Pavia che arriva dopo le inaugurazioni delle

ne, un fattore fondamentale per lo
sviluppo della nostra società». 
Un progresso costante, tuttavia, che
pone alcune questioni sul tavolo. Se-
condo il manager, infatti, la sfida
principale che Copernico dovrà af-
frontare nei mesi a venire sarà gui-
dare con successo la transizione da
una sim che fino a qualche anno fa

era considerata piccola a una che, a
tutti gli effetti, è entrata nel club del-
le società di media dimensione. «Per
mantenere inalterato lo spirito
aziendale punteremo, come sem-
pre», spiega Scelzo, «sulla persona-
lizzazione del servizio». In ogni caso,
al netto dell’inserimento dei nuovi
professionisti», puntualizza il presi-

dente e leader della società friulana,
«Copernico è ampiamente in raccolta
positiva». 

Anche le masse amministrate e
gestite da Südtirol Bank sono in pro-
gresso: in sei mesi queste sono pas-
sate da 657 milioni a 692 milioni di
euro.

Va da sé che i risultati più o meno
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nuove sedi di Roma, Padova e Pordenone». 
L’obiettivo 2014 di Südtirol Bank è invece rag-
giungere 226 unità di rete, naturalmente in
una logica di potenziamento soprattutto
qualitativo, incentrato sullo spessore profes-
sionale dei candidati. «Questa politica è per
noi essenziale», spiega Mayr, «considerando
il fatto che non proponiamo prodotti finan-
ziari standardizzati, ma linee gestionali a
elevato contenuto personalizzato. Di conse-
guenza i profili di consulenza che i nostri
clienti ci chiedono sono orientati verso una
fascia alta di professionalità che solo promo-
tori affermati e con grande esperienza rie-
scono a fornire. Ma il nostro interesse va an-
che nella direzione di individuare giovani le-
ve che ci consentano, nel tempo, di mantene-
re stabile il livello di competenza della strut-
tura. Un po’ meno ci interessano gli ex-ban-
cari, soprattutto se hanno sedimentato il
Dna del dipendente». Il cluster di clientela di
Südtirol Bank è posizionato abbastanza
uniformemente sul territorio nazionale e,
quindi, secondo Mayr, non c’è motivo di pre-
sidiare con maggior intensità aree partico-
lari. «Sono dell’opinione che in ogni luogo ci
sia il terreno fertile per il nostro lavoro. L’im-
portante è che il promotore finanziario sap-
pia sfruttare al meglio le proprie capacità e
quelle dei nostri prodotti».
«Desideriamo fare crescere», rimarca invece
Vitolo, «anche l’organizzazione interna, di
pari passo con la rete. Per potere perseguire i
nostri ambiziosi progetti dobbiamo raffor-
zare in modo efficace la struttura in sede.  Ci

stiamo muovendo per selezionare professio-
nalità provenienti da intermediari di eleva-
to standing internazionale che possano por-
tare la loro esperienza all’interno della no-
stra realtà». Consultinvest, in linea generale,
desidera presidiare la penisola. «Di fatto i 141
nuovi reclutamenti del primo semestre sono
distribuiti su tutto il territorio italiano con
una particolare presenza in Lombardia (23),
Emilia Romagna (19), Campania (18), Lazio
(17) e Piemonte (12). Ciò ci permette di avere
una presenza diversificata in ogni regione
italiana». A oggi, la rete di Consultinvest con-
ta 408 professionisti: 214 al Nord, 130 al Cen-
tro e 64 al Sud. 

Come consuetudine, invece, il presidente
e amministratore delegato di Copernico pre-
ferisce non comunicare i target della società
sul fronte dei nuovi inserimenti. «Piuttosto
che annunciare numeri eclatanti e fare di-
chiarazioni a effetto che nella gran parte dei
casi vengono disattese nei fatti, un gioco ben
noto nel settore, preferisco concentrarmi sui
progetti concreti utili ad aumentare la no-
stra reputazione sul mercato. Ciò che posso
confermare è che continueremo a crescere in
linea con il trend degli ultimi anni». Il che,
nella pratica, significa una decina di ingressi
di valore nell’arco di questi 12 mesi. 

Anche Copernico, comunque, non ha pre-
dilezioni o preclusioni dal punto di vista geo-
grafico. «Ci stiamo muovendo in tutta Italia
adottando non certo una strategia a mac-
chia di leopardo, ma seguendo, al contrario,
un passo lento ma sostenibile. Continuiamo

a privilegiare il rapporto umano: siamo più
interessati al valore delle persone piuttosto
che ai portafogli dislocati sul territorio e per
questo motivo non amiamo mettere bandie-
rine sulla cartina». 

Anche la sim friulana punterà, come av-
viene da diversi anni, sui giovani. «Forti dei
loro studi universitari e dopo un intenso pia-
no formativo e sul campo predisposto dalla
nostra struttura, le giovani risorse che ab-
biamo selezionato hanno dimostrato di po-
tere rappresentare per Copernico non solo
un fondamentale driver di crescita, ma una
base solida per assicurare la necessaria con-
tinuità aziendale», sottolinea Scelzo. Non
tutti i neofiti, tuttavia, riescono a mantenere
le promesse e a resistere e a proliferare in un
mercato particolarmente competitivo. «La
buona notizia», chiarisce Scelzo, «è che la
maggioranza delle risorse che abbiamo av-
viato alla professione è stata in grado di co-
struirsi solide prospettive di crescita. Come
in ogni fenomeno umano, tuttavia, c’è il ro-
vescio della medaglia: svolgere con successo
l’attività del consulente finanziario non è da
tutti e qualcuno, dopo avere operato sul
mercato per qualche tempo con il costante
sostegno dei nostri tutor, ha preferito ab-
bandonare il percorso intrapreso». In ogni
caso il leader di Copernico ricorda che la sua
azienda ha nella stabilità uno dei suoi punti
di forza. «Da noi il turnover dei professionisti
è storicamente molto basso, con un limitato
numero di uscite in quasi 15 anni di atti-
vità».

importanti raggiunti dalle banche e
dalle reti sul fronte della raccolta, co-
me avviene tradizionalmente, sono
legati anche all’inserimento dei nuo-
vi professionisti. 

Ma non solo. «A oggi il numero
dei personal financial adviser è
2.500. Al primo semestre scorso», pre-
cisa Albanese, «sono stati inseriti nel-

la nostra struttura 77 nuovi Pfa pro-
venienti dal mondo delle reti e delle
banche. Oltre a questi professionisti,
abbiamo dato il benvenuto anche a
29 neofiti, grazie al Progetto giova-
ni». 

Nel primo semestre FinecoBank
ha acquisito, inoltre, 54 mila nuovi
clienti, in crescita del 17,2% rispetto al

primo semestre del 2013, raggiun-
gendo i 930 mila totali. 

«le reti Azimut Consulenza, Az In-
vestimenti e Apogeo e le divisioni
Azimut Wealth Management, Azi-
mut Global Advisory e Azimut Kaly-
bra hanno registrato 76 nuovi ingres-
si, portando il totale a 1.516 unità».
Negli ultimi anni, in ogni caso, Azi-
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mut ha lavorato intensamente per
elevare la qualità delle reti, un fatto-
re che, necessariamente, ha compor-
tato anche qualche uscita. «Per que-
sto motivo», chiarisce Martini, «la
maggior parte degli ingressi riguar-
dano professionisti di alto profilo e
da inizio anno abbiamo inserito oltre
15 top banker, con un’età media in-
torno a 40/45 anni, che detengono
portafogli dai 30 ai 50 milioni di pa-
trimoni, con punte da oltre 100 mi-
lioni di euro». 

Considerato il sempre più rile-
vante fenomeno di migrazione dal
settore bancario, Azimut non ha tra-
lasciato questa fascia, costituita pre-
valentemente da direttori di filiale
che hanno sposato un modello «dove
possono avvalersi di strumenti che
oggi le banche tradizionali difficil-
mente offrono». Come sottolinea Vi-
tolo, invece, la sua società si è con-
centrata soprattutto sul fronte delle
operazioni straordinarie, concluden-
do in primis un accordo commerciale
con 107 professionisti di Simgenia
Sim, «che hanno trovato in Consul-

tinvest una realtà dove potere svi-
luppare gli investimenti della pro-
pria clientela proponendo valide so-
luzioni in tema di risparmio gestito.
Abbiamo inoltre chiuso, nei primi
mesi del 2014, un accordo con Genesi
Uln Sim che a oggi ci è valso il reclu-
tamento di 20 promotori. Oltre alle
iniziative societarie, abbiamo inseri-
to altri 14 professionisti». Complessi-
vamente Consultinvest ha rilasciato
da inizio anno 141 nuovi mandati.
«Anche nei primi mesi del 2014, come
nel 2013», risponde Bisi, «registriamo
un trend di crescita positivo. La stra-
tegia di reclutamento è focalizzata
su gestori della relazione provenienti
dal mondo bancario e promotori con
una consolidata leadership sul terri-
torio e uno standing di alta gamma.
A oggi sono 15 i professionisti in tar-
get inseriti dall’inizio dell’anno che
rispecchiano perfettamente il profilo
ricercato». Sul fronte del reclutamen-
to dei nuovi consulenti sono evidenti
anche i risultati raggiunti da Valori
& Finanza Sim. «Il nostro bilancio è
molto positivo», sottolinea l’ammi-
nistratore delegato Flavio France-
scato. «Dall’inizio di quest’anno più
di una ventina di promotori sono en-
trati nella nostra società, mentre
un’altra trentina di colleghi, prove-
nienti da importanti strutture e co-
nosciuti sul mercato, con i quali ab-
biamo già concluso gli accordi di ba-
se, si stanno apprestando a fare il lo-
ro ingresso». Un fattore molto im-
portante, rimarca Francescato, è che
si sta interessando a Valori & Finanza
anche un certo numero di professio-
nisti con portafogli da oltre 30 milio-
ni e ultimamente si sono aperte di-
verse trattative concrete. 

«La nostra strategia di potenzia-
mento qualitativo della rete», spiega,

invece, Peter Mayr, vice-presidente
di Südtirol Bank, «sta proseguendo
anche nel 2014, anno che ha visto
l’entrata di 21 nuovi e qualificati pro-
fessionisti e l’uscita di 29 promotori
finanziari. Il saldo qualitativo in ogni
caso è comprovato dalla crescita de-
gli asset under management della
nostra banca.» n

FLAVIO FRANCESCATO, AMMINISTRATORE DELEGATO

DI VALORI E FINANZA SIM

MAURO ALBANESE, DIRETTORE COMMERCIALE DI

FINECOBANK

MAURIZIO VITOLO, AMMINISTRATORE DELEGATO DI

CONSULTINVEST INVESTIMENTI SIM
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