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Nota informativa per la Stampa 
 

AIPB SOSTIENE LA RICERCA 
L’ASSOCIAZIONE PREMIA UN RICERCATORE UNIVERSITARIO  

PER UN PROGETTO SUL “PRIVATE BANKING E WEALTH MANAGEMENT” 
 

Assegnato il riconoscimento a Vincenzo Butticè per il Progetto di ricerca:			
“PRIVATE CAPITAL E PRIVATE BANKING, il rapporto fra Private banking e 

finanziamento dell'Economia Reale attraverso impieghi illiquidi e alternativi” 
 
 
Milano, 5 giugno 2020 – AIPB (Associazione Italiana Private Banking), a conclusione del Bando 
dedicato a ricercatori di dipartimenti economico–finanziari di Università italiane impegnati in 
progetti attinenti al Private Banking & Wealth Management, comunica di aver assegnato una 
Borsa di ricerca annuale dal valore di 15 mila euro. 	
	
La Commissione di valutazione dei progetti nominata da AIPB - e composta dal Segretario 
Generale dell’associazione, Antonella Massari, da tre rappresentanti accademici, i professori 
Franco Bruni (Presidente), Anna Omarini e Paola Musile Tanzi e da tre esperti del settore, 
Vittorio Gaudio, Angelo Viganò e Paolo Vistalli - si è riunita nei giorni scorsi in remoto per la 
votazione e ha assegnato il premio a Vincenzo Butticè, Assistant Professor al Politecnico di 
Milano (Dipartimento di	 Management, Economia e Ingegneria Gestionale), che	ha presentato il 
Progetto di ricerca:		“PRIVATE CAPITAL E PRIVATE BANKING, il rapporto fra Private Banking e 
finanziamento dell'Economia Reale attraverso impieghi illiquidi e alternativi”.	 
 
“Il progetto di ricerca proposto da Vincenzo Butticè  - commenta il professor Franco Bruni, Vice 
Presidente ISPI, Docente dell’ Università Bocconi e Membro del Collegio dei Probiviri in AIPB 
- è risultato essere il più coerente con le finalità del bando e presenta evidente interesse sia per 
l'originalità del tema che per la validità della metodologia delineata.	La ricerca intende analizzare 
il rapporto fra filiera del Private Banking e finanziamento dell'economia reale, in particolare 
attraverso impieghi illiquidi e alternativi nelle PMI, un tema che soprattuto nell’attuale contesto 
economico finanziario assume un’importanza rilevante sia per il settore sia per la crescita delle 
eccellenze imprenditoriali italiane.” 
 
“Con questa iniziativa – dichiara Antonella Massari, Segretario Generale di AIPB – abbiamo 
voluto sviluppare l’interesse e il dibattitto sui temi di Private Banking & Wealth Management 
poco trattati a livello universitario e post universitario. Abbiamo voluto sostenere e incentivare 
la ricerca, finanziando progetti innovativi e meritevoli con la convinzione che questo sia 
importante per il futuro del nostro settore e più in generale del Paese. Ritengo infatti che gli 
investimenti volti ad accrescere i livelli di cultura e di conoscenza dalla scuola all’università cosi 
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come nella ricerca siano imprescindibili per crescere nel senso più ampio del termine non solo 
economicamente, ma anche culturalmente.”   
 
 
 

*** 
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. Presidente di AIPB è Paolo Langé. 
 
Sito web: www.aipb.it 
Profilo Twitter:	Twitter.com/AIPB_it 
Profilo Linkedin: https://www.linkedin.com/company/aipb-italian-private-banking-association 
 
Per ulteriori informazioni: 
SEC Newgate S.p.a – Tel. +39 02 6249991 
Fabio Leoni – leoni@secrp.com – mob. 3488691144 
Daniele Pinosa– pinosa@secrp.com – mob. 3357233872 


