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Ennio Montagnani

Le esigenze dei clienti con gran-
di patrimoni oggi sono sempre più
complesse, anche nell’ambito delle
grandi reti di consulenza. Non si
limitano all’aspetto finanziario ma
comprendono l’intero asset patri-
moniale, previdenziale e azienda-
le. Proprio per questo BancaMedio-
lanum ha, da un lato, segmentato
la propria rete di consulenza che è
arrivata a contare 550 Private Ban-
ker e 40 Wealth Advisor e, dall’al-
tro, potenziato la propria struttura
interna di Asset, Private & Wealth
Management dotandola di servizi
su tematiche anche non finanzia-
rie. L’obiettivo è offrire competen-
ze e capacità di affiancare il cliente
nelle decisioni importanti offrendo
consulenza e soluzioni di investi-
mento, asset protection, passaggio
generazionale, consulenza societa-
ria, art advisory, sino a servizi fidu-
ciari. In questo quadro si muovono
le figure del Private Banker di Ban-
ca Mediolanum, sempre più un
punto di riferimento su tematiche

complesse legate al patrimonio nel-
la sua totalità, e del Wealth Advi-
sor, il segmento di professionisti al-
tamente specialistici. Nella gestio-
ne della relazione con le piccole e
medie imprese per la definizione di
operazioni aziendali strategiche,
possono contare anche su una nuo-
va struttura interna di Investment
Banking.
Tra i servizi erogati invece da

Banca Generali spiccano quelli
nell'ambito della valorizzazione
del patrimonio di impresa, di quel-
lo immobiliare, nella cura dei beni
d'arte nella consulenza al passag-
gio generazionale.
Focus sulla consulenza evoluta

sul mattone che, grazie alla piatta-
forma digitale proprietaria e alle
competenze dei partner che colla-
borano con BancaGenerali (Deloit-
te, Gabetti, Reag, Engel&Volkers,
GVA Redilco e Yard), consente di
trattare gli immobili nella stessa
maniera di un asset finanziario, va-
lutandone costi, benefici, rendi-
menti e criticità, in modo da far ca-
pire ai clienti se valga davvero la

pena o meno continuare a tenere
in portafoglio determinati asset.
FinecoBank, invece, è stato il pri-

mo player in Italia ad aver introdot-
to su ampia scala un servizio di con-
sulenza a parcella, offerto alla clien-
tela già a partire dal 2008, ben pri-
ma dell’introduzione di Mifid2. Fi-
necoAdvice, in particolare, è un ser-
vizio che si fonda sulla piattaforma
ad architettura aperta guidata, e
che propone una politica di remu-
nerazione chiara e trasparente per-
ché elimina il legame tra la retribu-
zione del consulente e i prodotti in-
seriti nel portafoglio del cliente.
Questo avviene attraverso la restitu-
zione al cliente delle eventuali com-
missioni implicite presenti nei pro-
dotti proposti, cancellando così
qualsiasi conflitto d’interesse tra le
parti. Invece, attraverso il servizio

di consulenza evoluta “Sei” di Fi-
deuram, il consulente, che è sup-
portato da una piattaforma tecnolo-
gica all’avanguardia, ha la possibili-
tà di analizzare la situazione finan-
ziaria (presso Fideuram e presso al-
tri intermediari) e patrimoniale (im-
mobili, aziende, altri beni) del clien-
te e del suo nucleo familiare, con-
cordare con lui obiettivi e strategie,
individuare le migliori soluzioni
adeguate alle sue esigenze, assister-
lo nel tempomonitorando i risulta-
ti ottenuti, con un controllo costan-
te del rischio e un sistema di aler-
ting evoluto. Infine Azimut Wealth
Management si basa su una piatta-
forma (articolata in asset manage-
ment, wealth planning, corporate
advisory, welfare e previdenza, ser-
vizi bancari e assicurativi) di pro-
dotti e servizi costruita secondo un
modello assimilabile a quello di un
multi family office in un sistema
aperto. Per il supporto alle imprese
e agli imprenditori, la piattaforma
comprende tutti i servizi dedicati
alle aziende sviluppati attorno al
progetto Libera Impresa.

l’Arpagone
Composizione degli asset per tipologia - dati a settembre 2017 
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Per gestire i grandi patrimoni
il consulente si fa in quattro

I signori dei fondi soddisfano esigenze complesse che vanno
dagli immobili alla previdenza fino alle strategie aziendali

»

l volume «Nè sfruttati nè bamboc-
cioni» scritto da Federico Cancella-
to, giornalista e direttore de Linkie-

sta, ha un sottotitolo che suona come
una sfida sia per il prossimo governo
sia, visto l’alto tasso di disoccupazione
giovanile, per il Paese e per il suo siste-
ma industriale: «Risolvere la questione
generazionale per salvare l’Italia».
La trama
L’immobilismo degli ultimi decenni,
l’incapacità della politica di fare le rifor-
me che avrebbero davvero rilanciato il
«sistema Italia» e quella dei sindacati di
tradurre in modo nuovo i problemi del
lavoro, hanno privato intere generazio-
ni di giovani del diritto a sognare. An-
che per la resistenza con cui le genera-
zioni precedenti
hanno rinunciato
ai privilegi ottenu-
ti negli anni, mo-
dificando abitudi-
ni consolidate. Il
risultato è quindi
che, mentre
all’esteromolti fat-
tori sembrano fa-
vorire i giovani -
dalla rivoluzione
tecnologica, all’in-
dustria 4.0 fino alla flessibilità - per i
ragazzi e le ragazze italiane è difficile
farcela, investendo solamente su se stes-
si, indipendentemente dalle amicizie e
dalle risorse di partenza delle rispettive
famiglie. Per chi vuole davvero una pos-
sibilità, sembra insomma restare soven-
te quasi soltanto una soluzione: andare
all’estero. Da qui l’invito di Cancellato a
cambiare le cose per risolvere il punto
nevralgico della «questione generazio-
nale». Il punto è quello educativo, per-
ché è «nel continuo aggiornamento del-
le conoscenze, che si gioca il futuro» del
Paese. E trovare una soluzione è un im-
perativo categorico emorale, pena il tra-
collo dell’intero welfare e il serio rischio
che le generazioni a venire conducano,
per la prima volta, una vita peggiore di
quella dei loro padri.
Chi non può perderselo
Tutti coloro che credono nel progresso.
A chi non piacerà
A chi ha paura di un mondo che poggia
su parametri diversi dal posto fisso.
Nè sfruttati nè bamboccioni
Francesco Cancellato, editrice Egea,
136 pagine al prezzo di 16 euro.

on solo selfie. Se volete davve-
ro sorprendere gli amici ecco i
«dronie», ossia gli autoscatti da

drone. Basta avere il «quadricottero»
Parrot Bebop 2 Power per accedere al-
la nuova funzione photo timer che «ri-
tarda» di tre secondi lo scatto, per otte-
nere il selfie perfetto. Si fa decollare il
drone e si tiene il dito sull’icona della
fotocamera. In sommaper usare il dro-
ne di Parrot non serve essere professio-
nisti. Inoltre grazie alla funzione «ma-
gic dronies» si possono raccogliere
scatti «aerei» automaticamente, con ef-
fetti davvero particolari. Basta sceglie-
re quello voluto tra «orbit», «tornado»,
«parabola» e «boomerang».
Tramigliorie, vamenzionata la dura-

ta prolungata della due batterie «po-
wer» incluse nella confezione che, con
30minuti ciascuna (contro i 25 di quel-
le che alimentano il modello Bebop 2),
assicurano un’ora di volo no stop.
Grazie alle tecnologie di riconosci-

mento visivo, la camera è in grado di
analizzare direttamente le immagini
catturate e di distinguere i diversi sog-
getti presenti: figure, elementi dell’am-
biente circostante, veicoli.
Il quadricottero pesa soltanto 500

grammi e dispone di numerose funzio-
nalità. Ad esempio se decolla da terra
le eliche ruoterannomolto velocemen-
te sin da subito al contrario, se decolla
dalle mani, le eliche gireranno in mo-
do graduale e una volta raggiunta la

velocità adeguata, sarà possibile lan-
ciarlo in aria per dare inizio al volo. Il
drone può volare fino a 65 chilometri
all’ora e resiste a raffiche di vento fino
a 60 chilometri. Ha la funzione «follow
me» integrata, per farsi seguire dal dro-
ne mentre la camera integrata offre
una serie di funzionalità, con diverse
specifiche esigenze tecniche. Sono faci-
li da impostare grazie all’apposita App
per smartphone, che consente di visio-
nare in tempo reale tutte le immagini e
le riprese catturate dall’obiettivo del
drone. Come la modalità «camera-
man» che consente di effettuare video
e scattare fotografie in modalità se-
mi-automatica. Unico handicap del
prodotto il prezzo: 699 euro.

Nel 2017 le esportazioni hanno assicurato agli Stati
Uniti circa 4mila miliardi di dollari. È una cifra che
rischia di subire quest’anno un taglio se dovesse scop-
piare una guerra commerciale globale in seguito ai
dazi decisi da Trump nei confronti della Cina. L’impatto
delle tariffe supplementari non sarebbe però uguale
in tutti gli Stati dell’Unione. Michigan, Louisiana e Ken-
tucky sarebbero i più colpiti, data la forte vocazione
alle esportazioni, l’area di Washington la più immune.

Basta con i selfie
Arrivano i dronie

diMaddalena Camera

HI-TECH

LA
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TREND

Mediolanum punta sul
segmento Wealth Advisor,
Banca Generali sul mattone
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