
 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

18/05/2020

 
Argomento: AIPB: Si parla di Noi

 
EAV: € 353
Lettori: 867

Link alla pagina web

Aipb ufficializza i 5 nuovi soci di quest'anno
I  commenti  dei  nuovi  entrati  nell'Associazione  Italiana  Private  Banking,  presieduta
da  Paolo  Langè  (in  foto)  Di  Daniele  Barzaghi  18  maggio  2020  0  L’Associazione
Italiana Private Banking (Aipb),  ha ufficializzato l’ingresso di  cinque nuovi  associati,
come  i  lettori  di  Citywire  avevano  già  avuto  modo  di  rilevare.  Nell’associazione
presieduta da Paolo  Langè (in  foto  sopra)  sono infatti  entrati  Iccrea Banca e  Banca
Widiba (ecco l’elenco dei  40 soci  ordinari  di  Aipb)  così  come Pramerica Sgr  e Oddo
Bhf Asset Management (qui le 28 case di gestione aderenti) e PwC Italia. “Abbiamo
lanciato il servizio sul mercato nel 2019 associando il Private Banking al benessere”
ha commentato Luigi Provenza (in foto sopra), Chief Commercial Officer Investment
& Wealth Management di Widiba. “Gestivamo infatti già questo tipo di clientela, ma
senza un servizio dedicato. L’ingresso nell’associazione è un tassello importante per
noi.  Saremo  in  un  sistema  all’interno  del  quale  potremo  condividere  e  generare
valore  per  il  mercato  e  per  le  persone”.  Per  Iccrea  ha  preso  la  parola  Gianluca
Talato,  Responsabile  Private  Banking  e  Wealth  Management:  “Oggi,  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 gestiamo 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”. “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”  ha
evidenziato  Andrea  Ghidoni,  amministratore  delegato  e  direttore  generale  di
Pramerica  Sgr  (in  foto  sopra).  “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”  si  è  unito  Bertrand
Levavasseur (in  foto sotto),  Head of  Sales Switzerland,  Italy,  Spain and Middle East
di Oddo Bhf Sas. “Con grande piacere continuiamo a collaborare con Aipb, dopo aver
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partecipato  alla  nascita  dell’Associazione  in  qualità  di  soci  fondatori”  ha  infine
concluso  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”.


