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Nel portafoglio del Private Banking
Come cambia l’asset mix (dati in %)
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FinecoBank da sempre vanta una piattaforma informatica all’avanguardia da offrire ai suoi clienti Private
La digitalizzazione dei processi può aiutare a non soccombere di fronte alle nuove norme sulla trasparenza

Stretta Mifid2
la tecnologia
riduce il peso
degli obblighi

L
a recente entrata in vigore
della Mifid2, che si ripro-
mette di assicurare più tra-
sparenza nel mercato fi-
nanziario, potrebbe deter-
minare qualche contraccol-

po anche nel segmento del pri-
vate banking. «Mifid2 avrà con-
seguenze sulla trasparenza, che
è alla base del rapporto tra con-
sulente e cliente finale soprat-
tutto in relazione ai costi dei ser-
vizi e alle politiche di remunera-
zione» spiega Giampaolo Stivel-
la, responsabile Private banking
Advisory FinecoBank. I player
che sapranno interpretare al
meglio lo spirito di Mifid2
avranno l’opportunità di co-
struire con la clientela un rap-
portodi fiducia solidoedi lungo
termine».

RISCHI E OPPORTUNITÀ
Come sempre, rischi da evita-

re e opportunità da cogliere.Mi-
fid2 ha portato alla ribalta il te-
ma della product governance,
con i tanti presidi richiesti. Que-
sto potrebbe rendere più diffi-
coltoso il processo di consulen-
za e di creazione dell’asset allo-
cation. Ma Stivella è positivo.

Non vede veri pericoli, «a condi-
zione che gli intermediari siano
in grado di fornire un servizio
efficiente e di qualità attraverso
i propri consulenti e private
banker. La finalità diMifid2 è tu-
telare il risparmiatore attraver-
so una maggiore trasparenza
dei costi e maggiori controlli
nella costruzione e nel monito-
raggio del portafoglio. Gli inter-
mediari si trovanodi fronte aun
bivio, particolarmente delicato
nel segmento della clientela di
fascia alta: limitare l’offerta a
prodotti più facilmentemonito-
rabili e ridurre la qualità del ser-
vizio oppure affrontare un note-
vole sforzo organizzativo per
mantenere un’offerta ampia e
unaqualità elevata».
La chiave per unire qualità

del servizio ed efficienza opera-
tiva è l’utilizzo di tecnologia evo-
luta e la tecnologia ha sempre
rappresentato un vantaggio
competitivo nell’avventura im-
prenditoriale di FinecoBank. In
cosa si sostanzia questa tecnolo-
gia? Che valore aggiunto forni-
sce alla consulenza? «In Fineco
riteniamo importante digitaliz-
zare tutti i processi operativi,

dai più semplici ai più comples-
si, come l’offerta di consulenza
finanziaria personalizzata. La
nostra avanzata piattaforma
tecnologica dedicata alla consu-
lenza ci permette di proporre ai
clienti soluzioni in grado di
sfruttare l’ampia piattaforma di
investimento che da sempre
contraddistingue Fineco e la-
scia che i nostri private banker
si concentrino sul compito più
importante: la relazione con il
cliente».

IL PREMIO EUROMONEY
Così il private banker diventa

non solo più efficiente nel segui-
re più clienti, ma anche più effi-
cace nell’assisterli almeglio, au-
mentandone il livello di soddi-
sfazione. «Non è un caso, quin-
di, che Fineco si sia recentemen-
te aggiudicata il primo posto
dell’edizione 2018 del Private
Banking and Wealth Manage-
ment Survey condotto da Euro-
money proprio nella categoria
“InnovativeTechnology –Client
Experience”» aggiungeStivella.
La tecnologia può offrire ri-

sposte anche a bisogni diversi
da quelli strettamente finanzia-
ri. «Di fronte alla necessità di
una pianificazione e analisi pa-
trimoniale puntuale, ad esem-
pio – conclude Stivella - Fineco
mette a disposizione dei propri
private banker uno strumento
che si riferisce proprio alla ge-
stione degli eventi di disconti-
nuità. Il tool di analisi e pianifi-
cazione patrimoniale, infatti,
aiuta il cliente a comprendere il
valore di una corretta pianifica-
zione, non solo in relazione agli
aspetti giuridici e fiscali, ma an-
che soprattutto per una valoriz-
zazione dell’intero patrimonio:
immobiliare, finanziario, e
aziendale».

LuisaRusso

Giampaolo Stivella,
responsabile Private Banking
FinecoBank

STIVELLA: «L’OBIETTIVO
È SEMPRE LA FIDUCIA
SIA NELLA SCELTA
DELL’INVESTIMENTO
SIA NEL RENDICONTO
DEI COSTI SOSTENUTI»
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