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Nota informativa per la Stampa 
 

AIPB: ENTRANO 5 NUOVI ASSOCIATI 
 

Banca Widiba, Iccrea Banca, ODDO BHF Asset Management, Pramerica SGR e PwC 
Italia sono i 5 nuovi Soci dell’Associazione Italiana Private Banking 

 

 
 
Milano, 18 maggio 2020 – Sale il numero di Soci dell’Associazione Italiana Private Banking – 
AIPB che, dal 2004, riunisce i principali operatori nazionali e internazionali del Private Banking. 
 
Ultime cinque realtà ad associarsi sono state Banca Widiba, Iccrea Banca, ODDO BHF Asset 
Management, Pramerica SGR e PwC Italia. 
 
“Siamo molto lieti” sottolinea Antonella Massari, Segretario Generale di AIPB “per questi nuovi, 
prestigiosi ingressi nella nostra compagine associativa, a ulteriore testimonianza dell’interesse 
e dell’utilità percepita dell’attività di AIPB presso gli operatori del settore”. 
 
“Per parte nostra” prosegue Massari “ci siamo da sempre impegnati perché l’Associazione 
potesse rappresentare l’intera filiera del settore, quindi distributori, produttori, studi legali e 
professionali, società di servizi, nonché università, centri di ricerca e altre associazioni di 
categoria, dando vita a un vero e proprio network interdisciplinare in grado di mettere le proprie 
competenze distintive e complementari al servizio dello sviluppo e dell’allargamento della cultura 
del Private Banking”. 
 
 
Quote Banca Widiba: “Siamo molto orgogliosi di far parte di AIPB” – afferma Luigi Provenza 
Chief Commercial Officer Investment & Wealth Management di Widiba. “Abbiamo lanciato il 
servizio sul mercato nel 2019 associando il Private Banking al benessere. PRIME è un servizio 
personalizzato, pensato proprio per il benessere delle persone attraverso uno sguardo molto 
ampio alla vista dei nostri clienti. La clientela Private rappresenta un segmento importante per 
Widiba: si tratta di clienti che richiedono un’attenzione particolare in termini di offerta. Inoltre 
questo passo ufficializza un’attività che era già svolta dalla nostra banca. Gestivamo infatti già 
questo tipo di clientela, ma senza un servizio dedicato. L’ingresso nell’associazione – conclude 
Provenza - è un tassello importante per noi. Saremo in un network di professionisti e saremo 
insieme ai principali player di questo mercato; saremo dunque in un sistema all’interno del quale 
potremo condividere e generare valore per il mercato e per le persone”. 
 
Quote Iccrea Banca: “Siamo orgogliosi, come Iccrea Banca e come Gruppo Bancario Cooperativo 
Iccrea, di aderire ad AIPB, associazione che da oltre 15 anni promuove la cultura verso la tutela e 
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l’incremento dei patrimoni familiari” – afferma Gianluca Talato, Responsabile Private Banking 
e Wealth Management di Iccrea. “Oggi – continua Talato – le attività di asset management per 
la clientela Private sono un’importante sfida per l’intero Gruppo. La soglia degli attuali 20 miliardi 
di euro che il Gruppo Iccrea gestisce insieme alle 136 BCC aderenti è un valore che rappresenta 
l’impegno di ogni banca verso la propria comunità locale e, insieme, un punto di partenza 
importante per il nostro progetto di crescita. L’obiettivo che ci siamo posti è di incrementare le 
nostre quote di mercato nella gestione del risparmio, valorizzando da un lato la profonda 
conoscenza del territorio che solo le BCC possono vantare e, dall’altro, la solidità e la competenza 
che il nostro gruppo bancario può mettere a disposizione di tutte le BCC”. 
 
Quote ODDO BHF Asset Management: “A nome di ODDO BHF Asset Management, primo Gruppo 
finanziario franco-tedesco indipendente, ringrazio l’Associazione Italiana Private Banking per 
averci accolto fra gli Associati, saremo lieti di condividere la nostra expertise e le nostre strategie 
con il mercato Italiano” – afferma Bertrand Levavasseur, Head of Sales Switzerland, Italy, 
Spain and Middle East di ODDO BHF SAS. 
 
Quote Pramerica SGR: “Essere parte dell’Associazione Italiana Private Banking rappresenta per 
Pramerica SGR un ulteriore importante punto di incontro e di confronto con tutti gli operatori che, 
come noi, offrono soluzioni di investimento a clienti privati di alto profilo” aggiunge Andrea 
Ghidoni, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Pramerica SGR. “In generale, 
riteniamo che il valore associativo cresca in funzione di due driver principali che devono 
coesistere: la qualità e la quantità degli associati. Proprio per questo, per il valore e l’ampiezza 
delle iniziative di AIPB e della sua compagine associativa, siamo certi che far parte di questo 
network rappresenti un elemento premiante in primis per noi, ma anche per tutti i nostri clienti”. 
 
Quote PwC Italia: “Con grande piacere continuiamo a collaborare con AIPB, dopo aver partecipato 
alla nascita dell’Associazione in qualità di soci fondatori” afferma Fabiano Quadrelli, Consulting 
Leader di PwC Italia. “Lo facciamo con lo stesso entusiasmo ed energia che ci ha visto partecipi 
dall’inizio e siamo pronti a mettere in campo le migliori competenze e la nostra esperienza per i 
nuovi progetti. In PwC storicamente siamo stati tra i protagonisti nel mercato dell’Asset & Wealth 
Management e stiamo assistendo importanti operatori nello sviluppo del Private Banking e quindi 
abbiamo scelto di essere vicini ai nostri clienti e ai loro bisogni per lo sviluppo e la crescita del 
loro business”. 
 
 
 

*** 
 
Descrizione Banca Widiba. Lanciata sul mercato nel settembre del 2014, con un modello moderno e 
innovativo, Widiba è presente in modo rilevante sul mercato con una piattaforma tecnologica 
d’avanguardia e sul territorio grazie alla consulenza finanziaria. In poco tempo, Widiba ha introdotto sul 
mercato numerose innovazioni nell’offerta, coprendo così nuovi segmenti di clientela come private e small 
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business. Proprio per i clienti Private, alla fine del 2019, Widiba ha lanciato PRIME, l’offerta di Private 
Banking dedicata ai clienti con esigenze importanti. 
 
Descrizione Iccrea Banca. Iccrea Banca è la Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, il 
maggiore gruppo bancario cooperativo italiano, costituito da 136 Banche di Credito Cooperativo insieme ad 
altre società bancarie, finanziarie e strumentali controllate da Iccrea Banca. Il Gruppo Iccrea è il terzo 
gruppo bancario italiano per numero di sportelli, 2.600 in 1.759 comuni italiani, e il quarto per attivi con 
oltre 151 miliardi di euro. 
 
Descrizione ODDO BHF Asset Management. ODDO BHF AM è un gruppo franco-tedesco con oltre 2.300 
dipendenti in 8 diversi paesi, attivo nell'investment banking (brokerage, corporate banking) e nella gestione 
del capitale (Private Banking e Asset Management). 
ODDO BHF AM è uno dei principali gestori indipendenti dell'Eurozona con 58 miliardi di euro di patrimonio 
gestito (dati a fine dicembre 2019). I quattro centri di investimento sono Parigi, Düsseldorf, Francoforte e 
Lussemburgo, con ulteriori uffici di distribuzione a Milano, Ginevra, Madrid, Madrid, Stoccolma, Zurigo, Abu 
Dhabi e Hong-Kong.. 
 
Descrizione Pramerica SGR. Pramerica SGR è una società di gestione del risparmio che offre un’ampia e 
diversificata proposta di soluzioni d’investimento dedicate sia alla clientela privata che istituzionale, tra 
cui fondi comuni, comparti sicav, gestioni patrimoniali, numerose soluzioni socialmente responsabili, 
nonché fondi alternativi sottoscrivibili nei prossimi mesi. 
La società si caratterizza per la propria capacità di investimento globale che - grazie anche al network 
Pramerica Financial1 di cui fa parte - si contraddistingue per varietà di processi e stili di gestione e mira a 
realizzare gli obiettivi di investimento dei propri clienti. Con 7 anni di flussi positivi consecutivi e un tasso 
di crescita annuo del 13% delle masse, Pramerica SGR gestisce oltre 65 miliardi di Euro (dati Pramerica SGR 
al 31/12/2019; tasso di crescita dal 2002 al 2019), dato che permette alla società di gestione del risparmio 
di essere il settimo operatore del mercato dell’asset management in Italia. 
 
Descrizione PwC Italia. PwC Italia è un Network italiano di oltre 6.000 persone che, grazie a un know how 
globale e ad una presenza capillare, accompagnano le aziende nei teritori nella gestione e nell’esecuzione 
di un cambiamento positivo. I professionisti di PwC Italia sono impegnati a costruire fiducia nella società 
e aiutano i propri clienti a costruire organizzazioni efficaci, innovare e crescere. 
 
 
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 

 
1 Pramerica Financial è il marchio utilizzato da Prudential Financial, Inc. (PFI), USA, e dalle sue consociate in determinati Paesi al di 
fuori degli Stati Uniti. PFI (USA) non ha alcun legame con Prudential Plc, società con sede nel Regno Unito. PFI ha più di 1,3 trilioni di 
Dollari in gestione (dati al 31/12/2019). 


