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di Massimiliano D’Amico

È proseguito anche nel 2013 il
lento trend di consolidamento
che ha cambiato profondamen-

te l’industria della consulenza finan-
ziaria italiana negli ultimi anni. Ben-
ché non sia ancora il momento di di-
chiarare conclusa la fine del processo
di contrazione che interessa la popo-
lazione degli iscritti all’Albo dal 2003,
dalla relazione annuale presentata
dall’Apf emerge che negli scorsi 12
mesi si è assistito a un deflusso meno
marcato (-1,8%) se confrontato con
quello registrato nei quattro anni
precedenti, quando le uscite annue si
attestavano in media attorno al 4%.

Le good news tuttavia non si fer-
mano qui: i provvedimenti d’iscrizio-
ne deliberati dall’Apf sono aumenta-
ti fino a raggiungere quasi 2.700
unità, segnando una crescita del 75%
rispetto al 2012. Sono stati inoltre sot-
toscritti oltre 2.200 nuovi rapporti di
mandato con gli intermediari auto-
rizzati e, senza tenere conto dei cam-
bi di azienda, si è registrato un pro-
gresso prossimo al 100%. Infine, lo
scorso anno i candidati iscritti alle
prove valutative sono stati circa
4.700 con quasi 1.700 idonei. Un dato
mai così alto nell’ultimo lustro. In al-

tri termini, non mancano diversi e
importanti segnali positivi, così come
trovano conferma anche nel 2013 al-
cune criticità ormai storiche del siste-
ma reti, come il costante innalza-
mento dell’età media dei promotori e
le difficoltà d’inserimento dei giova-
ni. Uno dei fenomeni più interessan-
ti che emergono dalla relazione an-
nuale dell’Apf è che nel 2013 i rappor-
ti aperti con un intermediario sono
stati complessivamente circa 3.700,
in aumento del 37% rispetto al 2012. Il
40% di questi (circa 1.500) si riferisce,
tuttavia, a movimenti all’interno del
settore, ovvero promotori che hanno
cambiato azienda, un trend in calo
dell’8% rispetto all’anno precedente.

Sono molti e interessanti gli spunti

di discussione che emergono dalla

lettura della relazione annuale

dell’Apf. Se la contrazione del

numero degli iscritti viene in parte

compensata dall’ingresso degli

advisor provenienti dal canale

bancario, l’inserimento dei giovani

risulta complicato e non è per

nulla sufficiente per rispondere al

problema del turnover

generazionale. Intanto cala la

quantità di consulenti che

decidono di cambiare casacca

L’Albo 
ai raggi X

FABIO CUBELLI, RESPONSABILE DIREZIONE RETE E

SERVIZI BANCARI DI BANCA FIDEURAM
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L’epoca del cosiddetto calciomercato
può quindi dichiararsi conclusa? «La
riduzione del turnover deriva princi-
palmente dalla forte concentrazione
in atto nel settore, con una sempre
maggiore fidelizzazione dei promo-
tori verso i player più rilevanti», ri-
sponde Fabio Cubelli, responsabile
direzione rete e servizi bancari di
Banca Fideuram. «L’affermarsi del
modello di servizio dell’offerta fuori
sede e il crescente gradimento della
clientela verso la consulenza finan-
ziaria favoriscono la soddisfazione
dei promotori nei confronti della pro-
pria rete».

Concorda con questa tesi anche
Marco Bernardi, direttore commer-
ciale di Banca Generali Financial

Planner. «I risparmiatori italiani

stanno prendendo sempre più co-
scienza dell’importanza della consu-
lenza finanziaria nella tutela dei pro-
pri capitali e del ruolo dei professio-
nisti. Da qui l’importanza delle reti e
delle figure d’esperienza dalle com-
provate capacità che ritrovano cre-
scente attenzione nelle strategie del-
le società».

Maurizio Vitolo, amministratore
delegato di Consultinvest Investi-

menti Sim, allarga lo spettro dell’ana-
lisi includendo altri fattori. «Negli ul-
timi anni, il settore della promozione
è stato caratterizzato da cambiamen-
ti profondi. Da un lato l’evoluzione
della normativa verso un’armonizza-
zione europea dell’impianto contrat-
tuale, dall’altro la compressione dei
margini hanno di fatto generato una

progressiva concentrazione. Oggi il
settore è governato da pochi grandi
intermediari caratterizzati da brand
forti e un’offerta commerciale so-
stanzialmente simile». Di contro, se-

«Nel 2013 i rapporti aperti con un intermediario sono stati complessivamente circa 3.700,con un

aumento del 37% rispetto al 2012»

MARCO BERNARDI, DIRETTORE COMMERCIALE DELLA

DIVISIONE FINANCIAL PLANNER DI BANCA GENERALI
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condo il manager, il promotore finan-
ziario è attratto dall’innovazione,
dalla ricerca di soluzioni flessibili e la
motivazione al cambiamento è so-
prattutto legata alla condivisione di
un progetto di crescita comune a me-
dio-lungo termine. «Probabilmente
questi elementi innovativi», prose-
gue Vitolo, «sono difficilmente rico-
noscibili in un’offerta standardizzata
come quella che può essere proposta
dai big del settore che puntano mag-
giormente su efficienza e contrazio-

ne dei costi. In quest’ambito possono
trovare spazio le realtà come Consul-
tinvest, una società dove il capitale
umano viene valorizzato come un as-
set fondamentale».

Sono invece in controtendenza le
opinioni di Saverio Scelzo, presiden-
te e amministratore delegato di Co-

pernico Sim, e di Peter Mayr, presi-
dente di Südtirol Bank. Il numero
uno della rete friulana ritiene che si
tratti di un trend contingente, che
probabilmente risente ancora del leg-

U no dei dossier aperti sull’industria
della promozione finanziaria
riguarda la presenza delle donne.

Secondo il report dell’Apf il numero com-
plessivo delle iscritte all’Albo è in lieve
aumento (+3,3%) rispetto al 2012 e pari al
17% della popolazione totale dei promotori.
Una quota non certo esorbitante, che stride
inoltre con i dati di molte ricerche che evi-
denziano che nella gran parte dei casi sono
proprio le donne a gestire il patrimonio
familiare, smontando decenni e decenni di
luoghi comuni sul dominio, tra le mura
domestiche, del pater familias.
«Anche nella nostra realtà», risponde Cubel-
li, «osserviamo con piacere un aumento,
seppure graduale, delle donne e questo
incremento si riscontra principalmente nel-
l’ambito delle iniziative d’inserimento di
giovani».Tra l’altro è estremamente interes-
sante rilevare che tra i top private banker di
Banca Fideuram, per masse gestite e per
risultati annuali, la presenza femminile è
più elevata rispetto al quella media in rete:
«Ciò testimonia il grande potenziale delle
promotrici finanziarie e giustifica gli inve-

stimenti che incrementino le cosiddette
quote rosa».
«Siamo stati tra i primi», rivendica Bernar-
di, «ad avviare tavoli di lavoro e di confron-
to per migliorare il servizio delle consulenti
al femminile nella nostra realtà, che rico-
prono un ruolo sempre più importante alla
luce dei risultati significativi in grado di esi-
bire». Il programma di Banca Generali coin-
volge manager della banca e professioniste
di valore per trovare le linee guida di un
progetto volto a liberare ulteriormente il
loro talento. «E i risultati non mancano»,
sottolinea Bernardi. «Da inizio anno quasi
il 30% dei nuovi inseriti è rappresentato da
profili al femminile di grande valore».
«Su una rete di 405 promotori, le quote rosa
all’interno della nostra struttura», precisa
Vitolo, «pesano per oltre il 7%. Al momento
la nostra offerta commerciale è indifferen-
ziata, ma non escludiamo in un prossimo
futuro di impostare iniziative ad hoc per
reclutare in modo mirato le promotrici».
«La nostra componente rosa», risponde
Mayr, «si attesta attorno all’11%, ma si trat-
ta di una pattuglia che è riuscita a riservar-

ci belle sorprese professionali». In ogni caso
i criteri di selezione stabiliti da Südtirol
Bank distinguono i professionisti buoni da
quelli che lo sono meno. «Altre tipologie di
sbarramento», rimarca Mayr, «non fanno
parte del nostro bagaglio culturale e quin-
di ben venga un incremento nel numero
delle nostre promotrici se sorretto da preci-
si criteri di serietà e professionalità».
L’industria sembra avviata verso uno scena-
rio maggiormente caratterizzato dalla pre-
senza delle quote rosa. Se ci soffermiamo
sulle prove valutative per l’iscrizione all’Al-
bo del 2013, ben il 35% del totale degli iscrit-
ti era rappresentato dal genere femminile. Il
dato segna un aumento rispetto alla media
del 30% che ha caratterizzato il quadriennio
precedente. È da sottolineare, inoltre, che
l’84% delle donne risultate idonee a seguito
del superamento della prova si sia iscritto
all’Albo e il 64% abbia ottenuto un manda-
to, un dato in grande crescita rispetto al 30%
del 2012. Analizzando i rapporti aperti dai
nuovi iscritti nel 2013, il 37% riguardava le
donne, mentre nel 2012 la quota si attesta-
va, ben al di sotto, al 24%.

Le donne

Eppur qualcosa si muove

SAVERIO SCELZO, PRESIDENTE E AMMINISTRATORE

DELEGATO DI COPERNICO SIM
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gero rallentamento nel calciomercato
avvenuto a seguito della crisi finan-
ziaria. «La realtà è che nel nostro set-
tore», spiega Scelzo, «la concorrenza è
agguerrita e la spinta dei vari player
alla crescita numerica dei consulenti
è sempre più forte». Dopo avere pre-
messo che i dati statistici medi forni-
scono un quadro di tendenza che ne-
cessariamente viene spalmato su
operatori dalle caratteristiche molto
diverse, Mayr sembra non percepire
alcun rallentamento. «Nel 2013 sono
entrati a fare parte della nostra rete
45 nuovi promotori finanziari, men-
tre per l’anno in corso le new entry, fi-
no a fine maggio, sono state 25».

Se nel 2013 si è assistito, comun-
que, a una decelerazione dei cambi di
casacca da parte dei professionisti, il
vero fenomeno che ha caratterizzato
l’industria è stato senza dubbio l’in-
gresso, massiccio, degli advisor del
canale bancario. Sempre secondo i
dati pubblicati dall’Apf, al netto dei
cambi di azienda, nel 2013 il 57% dei
nuovi mandati riguardava le banche,
mentre il restante 43% era appan-
naggio delle reti. In pratica, in appe-
na 12 mesi si è assistito all’inversione
dei poli, poiché nel 2012 circa il 60%
dei mandati si riferiva a promotori
agenti, mentre il restante 40% ri-
guardava i professionisti degli istitu-
ti di credito.

E i principali player confermano
questa tendenza. «Da sempre Banca
Fideuram», sottolinea Cubelli, «si
orienta strategicamente verso i can-
didati provenienti dagli istituti di
credito. Il nostro reclutamento man-
tiene, anche quest’anno, una forte fo-
calizzazione verso i professionisti che
arrivano dalle banche, con circa 50 in-
serimenti nel primo semestre».

Bernardi ritiene che questo sia un
trend salutare per tutto il settore.
«Sono fenomeni positivi, come ha
spiegato il nostro amministratore
delegato Piermario Motta ormai più
di due anni fa, quando si delineava la
discrasia tra la crescita delle reti e le
criticità delle banche commerciali».
L’apertura e l’allargamento alle espe-
rienze di provenienza bancaria signi-
ficano, secondo il manager, «maggio-
ri competenze a disposizione delle
famiglie per la tutela dei propri inve-
stimenti. Le opportunità nella piani-
ficazione finanziaria ridisegnano i
perimetri e gli equilibri nel servizio
alle famiglie, riconoscendo i valori di
quelle realtà in grado di innovare e
portare valore aggiunto».

Anche Vitolo auspica che i miglio-
ri professionisti dello sportello abbia-
no le carte in regola per iniziare una
nuova carriera come consulenti fi-
nanziari. «Questo processo è stato
generato dalla profonda crisi che sta
vivendo il mondo bancario che si tro-
va a fare i conti con le dichiarazioni
da parte degli istituti di credito di mi-
gliaia di esuberi rispetto al numero
di dipendenti necessari. In questo
contesto i professionisti bancari pos-
sono trovare ampi spazi di crescita
nel settore della promozione».

Non sono tutte rose e fiori, invece,
per Mayr. «Tenuta presente la strate-
gia delle banche di trasformare i costi
fissi in variabili, l’osservazione non
deve stupire più di tanto. Il travaso è
solo apparente nel senso che il pas-
saggio di dipendenti a un ruolo di
promozione non è la stessa cosa che
impostare il rapporto attraverso un
contratto di agenzia». È abbastanza
verosimile, comunque, che si tratti di
un primo step verso l’obiettivo finale

di arrivare, secondo il presidente del-
la banca di Bolzano, a un trattamen-
to su basi provvigionali e «questa dif-
fusa opinione dovrebbe suonare co-
me un campanello d’allarme per tut-
ti coloro che pensano a un processo di
riorganizzazione delle reti già con-
cluso». Inoltre, non sempre il passag-
gio dallo sportello alla rete si rivela
un successo. «La nostra esperienza al
riguardo è decisamente limitata»,
precisa Mayr. «Di sicuro esistono dif-
ficoltà a trasformare la mentalità da
dipendente in una da professionista
autonomo. Dovrebbe scattare una
molla psicologica interna, ma penso

PETER MAYR, PRESIDENTE DI SÜDTIROL BANK

MAURIZIO VITOLO, AMMINISTRATORE DELEGATO DI

CONSULTINVEST INVESTIMENTI SIM
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che i tempi non siano ancora maturi
per una trasformazione culturale co-
sì profonda».

La relazione annuale pubblicata
dall’Apf conferma un’altra tendenza
ben nota ai professionisti che opera-
no nell’intermediazione. Se il 64%
dei promotori in attività opera all’in-
terno delle prime 10 reti più numero-
se, l’81% lavora nelle prime 20 ed en-
trambi i dati sono in crescita costan-
te nell’ultimo lustro. Un fenomeno
che fa sorgere una domanda sponta-
nea: la promozione finanziaria è un
business riservato solo ai grandi
player? «Crediamo che la consulenza

finanziaria di qualità», rimarca Cu-
belli, «richieda continui e massicci in-
vestimenti in professionalità, servizi,
prodotti e distribuzione e che sia per-
tanto sostenibile solo da aziende che,
per masse gestite, siano in grado di
competere con i maggiori player ban-
cari. Negli ultimi anni i riscontri in
questo senso sono stati inequivocabi-
li: risultati complessivi sempre più
concentrati sulle reti di maggiore di-
mensione, piccole strutture che non
riescono a raggiungere il break-even
e che vengono assorbite».

Anche Bernardi traccia un qua-
dro abbastanza simile dell’attuale

scenario, anche se non mancano
alcuni distinguo. «Chi riesce a inno-
vare, a garantire qualità e a suppor-
tare con forza il lavoro dei professio-
nisti risponde al meglio alle dinami-
che di mercato. Indubbiamente le
economie di scala in presenza di
costi crescenti, sia in termini forma-
tivi, sia di tecnologia e compliance
giocano un ruolo discriminante.
Abbiamo visto che il concetto di
boutique e di piccole realtà fatica a
stare al passo con gli investimenti
che il settore richiede e rispondere
in modo esaustivo all’evoluzione
che si prospetta».

È forse il tema maggiormente preoc-
cupante per l’industria della promo-
zione finanziaria.Stiamo ovviamen-

te parlando dell’invecchiamento della popo-
lazione dell’Albo e più in generale dell’assen-
za di strategie valide per rispondere al pro-
blema del ricambio generazionale. L’83,4%
dei promotori ha infatti un’età superiore ai
40 anni, mentre il 43,3% supera i 50 anni e il
4,8% ha oltre 65 anni. A oggi, l’età media de-
gli iscritti all’Albo ha superato i 48 anni e
questo dato è in costante ma graduale cresci-
ta. Anche perché i promotori under 30 nel
2013 erano solo l’1,8% del totale, mentre 12
anni fa rappresentavano addirittura il 14%.
La maggiore difficoltà per questa categoria
risiede soprattutto nella permanenza nel
settore: da una survey condotta dall’Organi-
smo guidato da Carla Rabitti Bedogni, su un
campione di circa 250 giovani promotori
senza più un mandato, è emerso che due su
tre sarebbero disposti a riprendere l’esercizio
della professione in presenza di maggiori ga-
ranzie economiche e assistenza.

Se la maggioranza delle strutture non sem-
bra intenzionata a invertire questo trend,
fortunatamente ci sono le eccezioni. «Da ol-
tre tre anni Banca Fideuram», sottolinea Cu-
belli, «ha avviato un’iniziativa strategica ri-
volta ai giovani laureati denominata Essere
Fideuram, Essere Consulente, un percorso di
circa tre anni con cui formiamo i promotori
del futuro. L’iniziativa a oggi presenta un
tasso di successo del 70% e vanta giovani pro-
fessionisti che, in poco più di due anni, gesti-
scono mediamente un portafoglio di oltre 5
milioni di euro e continuano a crescere».
Il programma di sviluppo delle nuove leve è
intenso e prevede, tra l’altro, tutoring di pro-
motori esperti, formazione su prodotti e ser-
vizi, sviluppo delle tecniche relazionali, ac-
quisizione del modello professionale Fideu-
ram, utilizzo di strumenti di pianificazione
commerciale. «Crediamo nei giovani e inve-
stiamo in loro perché diventino i nostri pro-
motori del futuro», chiarisce il manager.
«Come per altri ambiti di grandi professio-
nalità (avvocati, fiscalisti, medici) il percorso

per maturare le competenze richiede forma-
zione e determinazione», conferma Bernar-
di. «In Banca Generali abbiamo tanti consu-
lenti sotto i 40 anni con posizioni e portafo-
gli ragguardevoli, per non parlare di figure
ai vertici che anche loro anni addietro sono
partite come tanti giovani maturando espe-
rienze soprattutto dal mondo bancario». La
rete del Leone di Trieste ha accolto positiva-
mente le proposte sugli studi associati e sulla
possibilità di fare crescere all’interno nuove
figure che potrebbero così essere meglio
accompagnate. «Ma resta implicito», spiega
il manager, «che lo sforzo non può avere
effetto se non scaturisce da un impegno uni-
voco e determinato del sistema».
Anche Vitolo reclama un maggiore impe-
gno, ma più che puntare il dito verso le reti
auspica un sostegno più forte da parte del
sistema Italia. «In un contesto come quel-
lo attuale che caratterizza la crisi delle
economie dei paesi sviluppati, l’Italia,
come anche altri paesi dell’Unione Euro-
pea, deve trovare risposte concrete per il

I giovani

Più ombre che luci
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Per resistere e crescere sul merca-
to le piccole realtà sono dunque co-
strette a fare una chiara scelta di
campo. «In questo settore», conferma
Vitolo, «i player più piccoli possono
trovare spazio solo attraverso l’inno-
vazione di processo e di prodotto, la
flessibilità nelle scelte d’investimen-
to e, non ultimo, la sostenibilità eco-
nomica-patrimoniale, e offrire un’al-
ternativa interessante all’offerta dei
big. Se queste condizioni non si veri-
ficano, sono destinate a giocare un
ruolo di secondo piano fino a quando
non verranno a loro volta inglobate
nelle realtà più grandi».

È diverso l’approccio di Mayr: «I
grandi player gestiscono, per ovvie ra-
gioni, reti formate da venditori di pro-
dotti preconfezionati. Quando, invece,
ci si rivolge a una clientela più sofistica-
ta entrano in gioco strutture come Süd-
tirol Bank che sono più vicine al concet-
to di consulenza qualificata e persona-
lizzata». E ribatte Scelzo: «Se guardia-
mo alle società più numerose,notiamo
che nove su dieci sono diretta emana-
zione di istituti di credito, che godono
di sinergie ed economie di scala dalle
quali trarre vantaggio in termini di co-
sto e quindi di crescita numerica».Det-
to ciò, per affermarsi, secondo il presi-

dente e a.d. di Copernico, «è chiara-
mente necessario raggiungere una so-
glia minima di sicurezza, ma le dimen-
sioni non sono l’unico aspetto da consi-
derare. È infatti fondamentale trovare
la propria vocazione e specializzarvisi,
distinguendosi dai competitor e dive-
nendo leader nel proprio mercato. Co-
pernico è riuscita, grazie a questo mo-
dello di servizio, in 15 anni di vita, a cre-
scere e rafforzarsi, puntando sulle sue
peculiarità che sono il vero multibrand
con un alto payout,una struttura orga-
nizzativa piatta,l’indipendenza da isti-
tuti bancari o assicurativi e la consulen-
za finanziaria». �

tema della disoccupazione giovanile. In
questo senso, Il settore della promozione
finanziaria può sicuramente offrire otti-
me possibilità di guadagno e crescita pro-
fessionale anche ai più giovani che posso-
no essere avviati alla professione attraver-
so un percorso di affiancamento e soste-
gno da parte di chi questo settore lo vive
con maggiore esperienza».
È fondamentale, tuttavia, secondo Vitolo,
che il giovane promotore non si senta isola-
to e non accompagnato nei primi passi per
affrontare e sviluppare la relazione con la
clientela potenziale. «Accanto a questo, è
anche necessario pensare a un pacchetto
retributivo che possa garantire al neo-pro-
motore una certa tranquillità economica
per tutta la durata dell’inserimento e del
tirocinio».
Consultinvest, da questo punto di vista, sta
mettendo a punto una struttura manage-
riale sul territorio che, entro l’anno, sia in
grado di sviluppare l’attività di reclutamen-
to e di assistenza dei neo-promotori fornen-

do tutti gli strumenti teorico-pratici di cui
necessitano.
Già da tempo, invece, Copernico è attiva su
questo fronte con un progetto ad hoc per l’in-
serimento delle nuove leve. «Un programma
che vede un grosso dispendio di risorse, sia
economiche, sia umane e rivisto da circa un
anno proprio alla luce delle difficoltà di per-
manenza dei giovani nel settore», sottolinea
Scelzo. I consulenti finanziari che firmano il
mandato dopo avere seguito i corsi elabora-
ti da Copernico per la preparazione all’esa-
me e l’accesso alla carriera sono ulteriormen-
te seguiti da colleghi senior che li affiancano
per i primi sei mesi anche con iniziative spot
sul campo. «Da notare», aggiunge Scelzo,
«che queste figure non sono manager alla
vecchia maniera, ma professionisti che fanno
ciò che insegnano, a differenza di quanto
spesso accade, dove chi sa fa e chi non sa inse-
gna». Alle nuove leve che accettano di entra-
re nel programma di Copernico sono ricono-
sciute garanzie economiche per il primo
periodo e personalizzate sulla singola figura.

«È del tutto evidente che chi sceglie di fare il
consulente finanziario entra in un’ottica di
libera professione, pertanto il suo destino
professionale è legato indissolubilmente alla
reputazione che si crea nei confronti dei clien-
ti, i suoi veri datori di lavoro».
Mayr preferisce invece partire da una piccola
premessa. «Viviamo in un periodo nel quale
anche i senior faticano a mantenere volumi
di portafoglio tali da consentire soddisfacen-
ti flussi reddituali. Per i junior si prospetta
dunque un’entrata decisamente in salita se
non si trovano correttivi sufficienti a gestire
un periodo più o meno lungo di tirocinio».Per
risolvere questo problema Südtirol Bank ha
messo a disposizione alcuni prodotti retail di
brokeraggio,come i crediti personali,il mutuo
casa e i prodotti assicurativi, strumenti che
consentono ritorni di reddito un po’ più velo-
ci. «Queste opportunità sono sicuramente
interessanti perché aiutano i junior a soste-
nere il necessario investimento per svolgere
una professione qualificata come quella del
promotore», conclude Mayr.
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