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PRIMO PIANO
 

L'Annuario Generale Private Banking 2021 è in distribuzione!  
Se non hai ancora ricevuto la tua copia cartacea, sfoglia o scarica QUI
l'Annuario inserendo la password socioaipb. 
Scrivici per ogni richiesta

Gli Sponsor dell'Annuario 

AIPB accoglie 6 nuovi soci 
Lombard Odier (Europe) SA - Succursale in Italia 
Vontobel Wealth Management SIM 
AcomeA SGR 
Sogelife SA 
Dipartimento di Management - Università Ca' Foscari 
Università del Salento

AIPB ha lanciato PRIVATE Telling!  
PRIVATE Telling è l'edu-podcast che racconta il Private Banking e il Wealth
Management ai giovani e a chi vuole saperne di più sul Settore. 
Seguici su Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts. 
Ascolta PRIVATE Telling

FORMAZIONE 

Il 1° marzo ha preso avvio la seconda edizione del Master AIPB post-
universitario in Private Banking & Wealth Management, dedicato alla
formazione dei professionisti del futuro

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. 

Per maggiori informazioni clicca su www.master.aipb.it

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

L'integrazione dei criteri ESG nel Wealth & Asset
Management: report a benchmark per partecipanti
alla survey 

Il report è stato inviato ai Soci a fine gennaio.

APPUNTAMENTI CON L'UFFICIO STUDI 

In scadenza la compilazione del questionario "Analisi del Mercato Servito dal
Private Banking: dati al 31/12/2021 
Scadenza per la consegna dei dati è il 22 marzo. 

Analisi del Mercato Servito dal Private Banking: focus Private Markets 
Entro la prima metà di marzo riceverete il questionario di rilevazione dei dati annuali,
scadenza per la compilazione prevista per inizio aprile. 

Analisi dei costi e della redditività del Private Banking: dati 2021 
A fine marzo riceverete il questionario di rilevazione dei dati annuali, scadenza per la
compilazione prevista per fine aprile.

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

Tavolo di lavoro sul contributo AIPB alla consultazione pubblica lanciata da ESMA
sull'aggiornamento delle sue linee guida a seguito delle modifiche MiFID II relative alla
sostenibilità. 

(Commissione Tecnica Tax & Legal & Compliance, 23 febbraio 2022) 

PROSSIMI PASSI: per raccogliere le istanze dei Soci, nelle prossime settimane invieremo
un breve questionario.

DI TENDENZA: Perché il futuro del Wealth
Management è silver 

Un terzo della ricchezza italiana è in mano ai clienti
over 65. Ma la sola gestione dei portafogli non è più
sufficiente: i consulenti dovranno diventare i
navigatori della longevità e cogliere tutte le
opportunità che questa offre. 

PER APPROFONDIMENTI: Milano Finanza, Financial Lounge,
Advisor Private 
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