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PRIMO PIANO
 

SALVA IN AGENDA!

AIPB al Salone del Risparmio 

Dal 15 al 17 settembre ci troverai allo STAND Z7 e il 17 settembre alle
14.30 nella sala white 1 si terrà la nostra conferenza "Master in Private
Banking & Wealth Management per una nuova generazione di
professionisti". 
Scopri di più e ISCRIVITI 
 

Web conference AIPB/Neuberger Berman - 28 settembre 2021 ore 10 

"Il contributo del Private Banking nella crescita degli investimenti in PMI":
presentazione del Rapporto a cura del dott. Vincenzo Butticè (Politecnico
di Milano) vincitore della Borsa di Ricerca AIPB. 
Invieremo nei prossimi giorni i dettagli per l'iscrizione. 
 

XVII Forum del Private Banking - 24 novembre 2021 ore 10 

Nel percorso di avvicinamento all'evento abbiamo introdotto la
MARATONA FORUM, una serie di cinque brevi 'eventi nell'evento' che
andranno in onda nel mese antecedente al Forum. 
Resta connesso!

 

Gli sponsor della Maratona

RICERCHE
Report disponibili...se non li hai ricevuti contattaci!

Rapporto sul Private Banking 
in Italia 2020/2021 

Il Rapporto è disponibile in versione digitale a questo link. Per
sfogliarlo o scaricarlo è sufficiente inserire la password
socioaipb.

Analisi del mercato servito dal 
Private Banking 
dati a marzo 2021 

Il report è stato inviato ai Soci alla metà del mese di luglio. 
 

Analisi dei costi e della redditività 
del Private Banking 
dati 2020 

Il report è stato inviato ai rispondenti alla fine del mese di luglio.

SONO IN LAVORAZIONE: 

Rapporto sul Private Banking in Italia: focus
territoriale. 
Il report presenta i risultati dell’indagine
campionaria sulla diffusione degli asset affidati al
Private Banking nelle diverse aree geografiche
del Paese rispetto al mercato potenziale (con
dettaglio provinciale) e le prospettive di sviluppo
del servizio sul territorio dal punto di vista della
clientela. 
Report previsto per ottobre.
Analisi del mercato servito dal Private
Banking: focus Private Markets. 
Report previsto per novembre. 
 

APPUNTAMENTI CON L'UFFICIO STUDI 
 
Negli scorsi giorni sono scadute due rilevazioni...se non hai ancora inviato i
questionari, scrivici! 
- Survey Sostenibilità nel Wealth & Asset Management in collaborazione con Oliver
Wyman. 
Scadenza rilevazione 6 settembre 2021. 
- Analisi del mercato servito dal Private Banking, dati al 30 giugno 2021. 
Scadenza rilevazione 7 settembre 2021.
 

PUBBLICAZIONI 
È in lavorazione la nuova edizione dell'Annuario Generale Private Banking!

La raccolta delle informazioni relative all'aggiornamento delle
Schede associato si chiude il prossimo 24 settembre. 
L'aggiornamento avverrà in parallelo anche sul sito Web di
AIPB nella sezione dedicata ai Soci. 
Scrivici per ogni dubbio o chiarimento in merito.

FORMAZIONE 

Si è conclusa a luglio la prima parte del Master AIPB post-universitario in
Private Banking & Wealth Management

Il corso di alta formazione, destinato a giovani laureandi
o neolaureati in corsi di laurea di economia e ingegneria
gestionale, è diretto da Silva Lepore, grazie alla sua
lunga esperienza nella finanza internazionale e nel
Private Banking e Wealth Management. 
  
Lunedì 5 luglio è iniziato il percorso formativo per gli
studenti all’interno delle divisioni Private Banking e
Wealth Management di 26 Associati AIPB: dalla
formazione in aula a quella sul campo, per dare vita a
una nuova generazione di professionisti. 
 
Scopri di più

RAPPORTI ISTITUZIONALI

AIPB ha preso parte alla consultazione pubblica avviata dalla Commissione Europea
“Strategia dell’UE per gli investitori retail” (3 agosto 2021) dedicata a raccogliere
opinioni sul funzionamento delle attuali discipline in materia di servizi finanziari e
assicurativi e suggerimenti per una loro riforma volta ad ampliare il livello di partecipazione
delle famiglie ai mercati finanziari. (Clicca qui per visionare la risposta AIPB)

EVENTI
Gli incontri con gli esponenti dell'Industria

Evento AIPB/GAM "Oltre il tempo presente. L'importanza del fattore
tempo negli investimenti" - 17 giugno 2021 
Sono intervenuti: Prof. Paolo Legrenzi, Professore emerito di psicologia
all'Università Ca' Foscari di Venezia, Antonella Massari - Segretario Generale
AIPB, Riccardo Cervellin - Amministratore Delegato GAM (Italia) SGR, Roberto
Arosio - Head of Investments and Wealth Management Banca Aletti,  Gianluca La
Calce - Responsabile Marketing e Sviluppo Offerta Fideuram-Intesa Sanpaolo
Private Banking 
Ha moderato: Debora Rosciani - Radio 24 
Clicca qui per accedere all'on-demand

DI TENDENZA: Private Banking da record
nell'anno della pandemia 

Nonostante la crisi innescata dal Covid, l'Industria
ha mostrato ottimi risultati. Nel 2020 il Private
Banking ha raggiunto i 932 miliardi di euro di masse
in gestione ed è cresciuto a una velocità doppia
rispetto alle altre famiglie non servite. 

PER APPROFONDIMENTI: Il Messaggero, Plus 24, Il
Giornale, Milano Finanza 
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