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PRIMO PIANO
 

XVII Forum del Private Banking: Il rinascimento dell'economia
italiana  
RIVIVILO ON-DEMAND 
ACCEDI alla piattaforma e scopri gli SPONSOR 
Scarica i materiali della conferenza

Guarda quando vuoi la MARATONA FORUM, la serie di cinque brevi
eventi teaser del Forum 

In ognuno dei cinque eventi digitali, abbiamo affrontato in 15 minuti alcuni
temi di tendenza per la nostra industria, tra Sostenibilità, Private Markets,
Intelligenza Artificiale e Nuove Generazioni. 
Guarda la Maratona 

Gli sponsor della Maratona

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

L'Annuario AIPB 2021 sarà presto in distribuzione nel doppio
formato fisico e digitale. 

Tante le novità di quest'anno...resta connessa/o! 

Scrivici per ogni richiesta 

 

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

Risparmiatori di avanguardia 
nelle scelte di investimento 

La ricerca AIPB-Centro Einaudi è stata presentata in occasione
della XVII edizione del Forum del Private Banking. 

Clicca qui per sfogliare e scaricare il Rapporto

Prospettive del Private 
Banking al 2023 

Il report è stato inviato ai Soci nei primi giorni di dicembre.

Analisi del mercato servito dal 
Private Banking 
dati a settembre 2021 

Il report è stato inviato ai Soci a metà dicembre. 
 

SONO IN LAVORAZIONE: 

Sostenibilità nel Wealth & Asset Management:
report a benchmark per partecipanti alla
survey.
Analisi del mercato servito dal Private
Banking: focus Private Markets.

APPUNTAMENTI CON L'UFFICIO STUDI 

Analisi del Mercato Servito dal Private Banking: dati al 31/12/2021 
Invio questionario di rilevazione dei dati annuali previsto per metà febbraio.
Scadenza compilazione metà marzo.

COMMISSIONI TECNICHE
Momenti di confronto tra i Soci, a supporto dell'Associazione

Tavolo di lavoro sul contributo AIPB alle consultazioni pubbliche lanciate dalla
Commissione Europea riguardanti il pacchetto di misure in materia di Unione dei mercati
dei capitali, tra le quali:

1. Fondi di investimento a lungo termine – revisione delle norme dell'UE  – link
alla consultazione

2. Servizi finanziari – revisione delle norme dell'UE sui gestori di fondi di
investimento alternativi – link alla consultazione 

(Commissioni Tecniche Financial Product Innovation e Tax & Legal & Compliance,
17 dicembre 2021)

FORMAZIONE 

Sono in corso le iscrizioni all'edizione 2022 del Master AIPB post-
universitario in Private Banking & Wealth Management, dedicato alla
formazione dei professionisti del futuro

Le iscrizioni sono aperte fino al 31 gennaio 2022. 
Il corso, della durata di 9 mesi, prevede una prima parte
di didattica in aula, prevalentemente online, di 300 ore,
dal 1° marzo 2022 al 27 maggio 2022, seguita da uno
stage di sei mesi remunerato a partire dal 6 giugno
2022, presso importanti Istituti Finanziari Italiani,
associati ad AIPB. 

Il bando per l'iscrizione è disponibile all'indirizzo
www.master.aipb.it

È in corso la certificazione ESG - la finanza sostenibile e responsabile per
Private Banker e Consulenti Finanziari - presso un primario Gruppo
Finanziario associato

Il percorso formativo si concluderà nella primavera 2022
con la certificazione di altri 100 Banker del Gruppo.

Ha preso il via la nuova edizione 2022 della Certificazione AIPB delle
competenze per Private Banker - ESMA compliant

Il corso è in atto presso un importante Istituto
Finanziario associato, che da tempo ha avviato un
percorso di Certificazione dell’intera rete dei propri
Private Banker.

DI TENDENZA: Il Rinascimento dell'economia
italiana 

L'Italia ha riconquistato peso a livello
internazionale e tutti i settori dell'economia devono
partecipare a questa rinascita. Non servono però solo
i capitali: il rilancio del Paese passa anche dalla
capacità di formare competenze al passo con il
mercato. 

PER APPROFONDIMENTI: Il Sole 24 Ore, L'Economia, Il
Giornale 
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