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COVID-19 

Il Master in Private Banking & Wealth Management rinviato al 2021 

Massari (AIPB): “Quando l’emergenza sarà superata, ci troveremo di fronte ad uno scenario governato da 

equilibri nuovi e il ruolo della formazione sarà fondamentale per affrontarli efficacemente”.  

Milano, 30 marzo 2020 – Guardando alla più stretta attualità, l’iniziativa del Master in Private Banking & 

Wealth Management - disegnata dall’Associazione Italiana Private Banking per creare un percorso formativo 

dedicato ai giovani neolaureati e che corrisponda ai reali bisogni dell’Industria - assume in prospettiva ancora 

più valenza e utilità. AIPB, coerentemente con i provvedimenti in corso per il contenimento della diffusione 

del Covid-19, ha deciso di posticipare la partenza del corso, precedentemente prevista per il 4 maggio, al 

prossimo anno.  

“Si tratta solo di un rinvio e non dell’abbandono del progetto” – ha commentato Antonella Massari, 

Segretario Generale di AIPB. “Siamo infatti convinti, oggi più che mai, che il private banking avrà un ruolo 

importante nella ripresa dell’economia del Paese e che una delle risposte che l’Associazione sarà chiamata a 

fornire sarà proprio in ambito formativo. Quando l’attuale fase di emergenza sarà superata, ci troveremo di 

fronte ad uno scenario governato da equilibri nuovi. Il ruolo della formazione sarà fondamentale per 

affrontarli efficacemente”.  

“Le 25 Istituzioni Finanziarie che hanno sostenuto il progetto sin dall’inizio, e che ospiteranno i partecipanti 

al Master per lo stage remunerato, sono al nostro fianco e confermano con convinzione la loro disponibilità”.  

“Stiamo lavorando insieme al corpo docente - ha aggiunto Silva Lepore, Direttore scientifico del Master AIPB 

- per aggiornare il programma del Master e renderlo in linea con l’attuale scenario. Rimarranno invariate la 

struttura e la pluralità degli interventi e delle testimonianze. Prevederemo una sessione dedicata alla 

presentazione delle crisi finanziarie che si sono succedute nel tempo e delle differenze fra queste e quella in 

corso. Amplieremo le sessioni dedicate ad affrontare i rischi di mercato e di portafoglio, e quelle volte 

all’utilizzo degli strumenti digitali in ambito servizi di investimento. Un adeguato spazio sarà riservato alle 

riflessioni sul ricorso alla tecnologia per una gestione adeguata ed efficace della comunicazione. E un maggior 

ruolo sarà inoltre dedicato alla gestione della relazione con il cliente e alle modalità e tecniche che sarà 

necessario individuare per accompagnare le decisioni della clientela in uno scenario con evidenti complessità 

crescenti”.     

*** 

AIPB è l’Associazione che riunisce i principali operatori nazionali e internazionali del Private Banking, Università, Centri 

di ricerca, Società di servizi, Associazioni di settore, Studi legali e professionali. Nata nel 2004, AIPB è un network 

interdisciplinare che condivide le proprie competenze distintive per la creazione, lo sviluppo e l’allargamento della 

cultura del Private Banking che si rivolge a famiglie e individui con patrimoni significativi ed esigenze complesse di 



 
 
 

investimento. Gli operatori del Private Banking mettono a disposizione di questa clientela competenze qualificate, 

un’ampia gamma di servizi personalizzati in base alle specifiche esigenze di ogni singolo cliente e strutture organizzative 

dedicate. Perseguendo qualità ed eccellenza, scopo di AIPB è promuovere e valorizzare, attraverso costanti attività 

istituzionali, culturali e formative il servizio di Private Banking in termini di competenza, trasparenza ed efficacia nei 

confronti dei bisogni e delle necessità di individui e famiglie. 

 

Sito web: www.master.aipb.it   

Mail: segreteria.master@aipb.it 

 

Per ulteriori informazioni: 

AIPB  – Tel. +39 02 45 38 17 00 

 

SEC Newgate (Ufficio Stampa AIPB) 
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Fabio Leoni – leoni@secrp.com 
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