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PREMESSA

L’industria italiana del Private Banking ha raggiunto un buon grado di maturità, 
dimostrato da una costante crescita e da un’elevata penetrazione nella gestione dei 
patrimoni delle famiglie italiane più abbienti.

Il settore, che oggi gestisce quasi 800 miliardi di euro, assume un peso rilevante 
nell’ambito della più generale industria del risparmio. Inoltre, attraverso un 
servizio di consulenza evoluta, riesce a contemperare l’esigenza di offrire rendi-
menti soddisfacenti alla propria clientela, con quella di promuovere un investimen-
to sempre più dinamico a sostegno dello sviluppo economico del Paese.

Arrivati a questo stadio di evoluzione sembra quanto mai opportuno indirizzare lo 
sguardo ad altri mercati, in particolare a quelli più maturi e in più forte crescita. 
Guardare alle esperienze nel mondo ci aiuta a disegnare le evoluzioni future 
cogliendo il meglio delle best practice internazionali.

In quest’ottica, abbiamo avviato una collaborazione con The Boston Consulting 
Group per realizzare un Osservatorio internazionale che ci aiutasse ad intraprende-
re questo percorso.

Grazie all’impegno e alla competenza del team di ricerca i risultati qui illustrati 
rappresentano un prezioso supporto per il disegno delle strategie future della 
nostra industria.

Fabio Innocenzi
Presidente AIPB

La collaborazione con The Boston Consulting Group nell’analisi dei modelli interna-
zionali di Private Banking ci ha consentito di avviare un confronto strutturato tra la 
realtà italiana, che meglio conosciamo, e le principali esperienze internazionali.  
Ci siamo concentrati su quattro direttrici che caratterizzano la nostra industria, in 
particolare: la tipologia di clientela, il modello di servizio e la gamma dei prodotti 
offerta, la figura professione del private banker, l’impatto della tecnologia. 

Da questa iniziale collaborazione sono arrivati stimoli per ulteriori approfondimen-
ti che potrebbero dare avvio a sviluppi futuri dell’Osservatorio.

Desidero quindi ringraziare il team di The Boston Consulting Group che con 
professionalità e passione si è impegnato in questo lavoro comune, permettendoci 
di ampliare e approfondire i nostri orizzonti di ricerca rafforzando la nostra capaci-
tà di promuovere la cultura del Private Banking in Italia.

Antonella Massari
Segretario Generale AIPB
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Il Private Banking è senza dubbio uno dei settori più attrattivi nel panorama 
bancario italiano ed internazionale. Lo dimostrano i risultati conseguiti, i trend di 
crescita e la focalizzazione su una parte della catena del valore, la distribuzione, 
che continuerà a rivestire un ruolo fondamentale in futuro. Il risparmio è un asset 
strategico per il Paese ed il ruolo di questa industria è pertanto cruciale per 
accompagnare in maniera responsabile l’evoluzione del portafoglio di investimenti 
degli Italiani. 

Guardando all’estero, notiamo che alcuni Paesi sono più maturi ed altri vivono 
dinamiche sociali ed economiche profondamente diverse dalle nostre. Per questa 
ragione il confronto internazionale può fornire utili spunti di riflessione sull’evolu-
zione del nostro modello attuale. La stessa innovazione, motore di crescita e 
miglioramento del servizio, può essere stimolata studiando esempi di successo 
ormai diventati consuetudine in alcuni mercati esteri. È comunque un esercizio da 
fare con attenzione, perché ciascun mercato conserva le proprie peculiarità 
storiche, culturali e socio-demografiche da preservare e valorizzare.

La collaborazione con AIPB è un’occasione importante per approfondire dinamiche 
e fattori di successo di altre regioni e per riflettere, assieme ai Consiglieri di AIPB, 
su quali siano le priorità future dell’industria in Italia.

Desideriamo pertanto ringraziare AIPB per averci coinvolto in questa riflessione e 
la disponibilità dei membri del Comitato Direttivo e dell’Ufficio Studi

Gennaro Casale
Senior Partner and Managing Director – The Boston Consulting Group

Edoardo Palmisani
Principal – The Boston Consulting Group
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INTRODUZIONE

Il Private Banking italiano si posiziona nel contesto mondiale come modello di 
successo, ottenendo una buona marginalità e gestendo una parte importante del 
mercato potenziale. Tuttavia la prevalenza di un servizio dedicato ma senza 
particolari distinzioni rivolte a specifici segmenti espone i player alla pressione 
della competizione tipica di un mercato maturo e attrattivo come quello del Private 
Banking.

Il report si propone di valutare lo scenario contemporaneo del Private Banking 
mondiale e le sue tendenze più significative. Il nostro obiettivo è di sottolineare i 
fattori principali e le azioni che possano garantire nel futuro il successo del settore 
italiano del Private Banking.

Per comprendere le peculiarità del settore in un contesto globale si è scelto di 
strutturare il working paper secondo i quattro elementi che contraddistinguono il 
modello di Private Banking italiano: le caratteristiche del segmento di clientela 
private, il modello di servizio e la gamma d’offerta, la figura professionale del 
private banker e l’evoluzione tecnologica.
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La ricchezza finanziaria privata è pari a 167.000 miliardi di dollari ed è 
concentrata in tre regioni principali, di simili dimensioni: Nord America, Europa 

Occidentale e Asia-Pacifico. L’Asia-Pacifico è la regione in maggior sviluppo e si 
prevede che, entro il 2021, la sua ricchezza privata arriverà a superare quella del 
Nord America (Exhibit 1). Il tasso di crescita atteso in Europa Occidentale è minore 
e pertanto l’area avrà dimensioni inferiori rispetto alle altre. Nonostante ciò, 
l’Europa Occidentale rappresenterà ancora circa il 30% della ricchezza finanziaria 
privata nel 2021. 

L’Italia è il quarto mercato più ampio dell’Europa Occidentale, con 4.500 miliardi di 
dollari in attività finanziarie nel 2016. Di questi, 900 miliardi (~20%) sono posseduti 
da individui con più di 1 milione di dollari in attività finanziarie che costituiscono i 
potenziali clienti del modello di Private Banking1. Le banche private italiane hanno 
raggiunto un tasso di penetrazione su questo segmento molto alto, pari all’86%, ov-
vero circa 800 miliardi di dollari. La forza e il successo del modello sono confermati 
anche dalla profittabilità espressa dal settore, ben superiore alla media europea (35 
punti base sulle masse contro 25 punti in Europa). 
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Fonte: BCG Global Wealth Market-Sizing Database, 2017.
1Include il Medio Oriente e l’Africa

Exhibit 1 | Distribuzione della ricchezza finanziaria privata
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L’Italia è quindi un mercato maturo e proprio per questo motivo la crescita attesa 
risulta inferiore rispetto ad altre regioni: 2,9% all’anno contro la media europea del 
4,4%. 

La ricchezza finanziaria si polarizza verso le fasce alte e la 
componente equity
Lo scenario competitivo rimane molto dinamico a conferma dell’elevata attrattività 
del settore. Modelli distributivi alternativi si stanno affermando sulla clientela ap-
partenente alla fascia più bassa (“Affluent” e “Lower-High Net Worth”) o alla fascia 
più alta (cosiddetta “Ultra-High Net Worth”). Si osserva infatti una forte crescita del-
le reti di promotori sulle fasce più basse e la crescente diffusione dei Family Office 
sulla fascia più alta.

Due trend strutturali sono alla base della forte attrattività futura del settore. Il pri-
mo, figlio di una tendenza globale rispetto alla quale l’Italia non fa eccezione, è la 
concentrazione della ricchezza nei segmenti di clientela più alti: i clienti del Private 
Banking detengono una quota in aumento della ricchezza finanziaria totale. Infatti, 
il peso della ricchezza detenuta dalla fascia “affluent” a livello globale si è ridotto 
dal 61% nel 2011 al 55% di oggi a favore di un incremento della quota detenuta dal-
la fascia “private”. Sebbene tale fenomeno sia presente anche in Italia, è bene evi-
denziare come l’intensità sia significativamente inferiore rispetto ad altri Paesi. In 
altre parole, la ricchezza si concentra anche nel nostro Paese nelle fasce più alte ma 
in maniera più lenta e graduale (Exhibit 2). 

Man mano che il portafoglio dei clienti diventa più significativo, si osserva come 
l’allocazione degli investimenti tenda ad evolversi e divenire più sofisticata, con un 
peso crescente della parte azionaria “equity” (Exhibit 3). Tale fenomeno costituisce 
un secondo trend strutturale che viene registrato sia a livello globale che italiano. 
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Fonte: BCG Global Wealth Market-Sizing Database, 2017.

Exhibit 2 | Evoluzione della ricchezza finanziaria privata per segmento di clientela
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Nel mondo, infatti, la porzione di ricchezza investita in azioni è aumentata dal 39% 
nel 2011 al 43% nel 2017, e in Italia dal 27% al 33%. L’allocazione di portafoglio dei 
clienti italiani risulta così oggi equamente ripartita tra azioni (33%), bond (32%) e 
depositi (35%). 

Le prospettive future indicano un’ulteriore accelerazione di questo trend a favore 
della componente equity per due ragioni principali: la riduzione strutturale del li-
vello dei tassi d’interesse con la conseguente ricerca di nuove fonti di rendimento e 
l’evoluzione nella gestione dei risparmi e dei portafogli dei clienti. 

La consulenza evoluta come motore per l’innovazione di 
prodotti e servizi
L’evoluzione di prodotti e servizi in Italia rappresenta una grande area di opportu-
nità per il settore. Sono tre i trend rilevanti che si sono affermati a livello globale e 
che rappresentano un’importante leva per incrementare il valore aggiunto che il 
settore sarà in grado di offrire al cliente finale. 

Il primo trend, ed il più importante, è la diffusione di un modello di consulenza 
evoluto in grado di promuovere un’evoluzione del modello di offerta e servizio al 
cliente. Ad oggi in Italia, infatti, solo il 12% delle masse è gestito con un modello di 
consulenza evoluta. Tale dato a livello globale è pari al 19% e ci si aspetta che possa 
crescere fino al 27%, crescerà infatti la consapevolezza dei clienti sul reale valore 
aggiunto del servizio. Oggi gran parte delle masse nel nostro Paese (~50%) è ancora 
gestita dai cosiddetti mandati di “consulenza di base”, diffusi in passato quando 
l’industria bancaria ha promosso un servizio base per tutti. (Exhibit 4)

I vantaggi di un modello di consulenza evoluta sono molteplici: passare da una logi-
ca di prodotto a una di servizio, favorire l’evoluzione del portafoglio dei clienti, in-
centivare le opportunità di cross-selling e infine promuovere una sempre maggiore 
visione olistica del patrimonio e della pianificazione finanziaria del cliente. 
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Fonte: AIPB; analisi BCG. 
1Include il Medio Oriente e l’Africa

Exhibit 3 | Evoluzione dell’asset allocation per geografia
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Parzialmente legata a questo tema è la presenza significativa nel mercato italiano 
di prodotti “captive”, appartenenti alle fabbriche prodotto di gruppo. Attualmente 
il 50% dei prodotti in Italia è captive, rispetto a meno del 30% nella maggior parte 
dei mercati avanzati. La graduale evoluzione verso forme di architettura aperta, o 
meglio di architettura aperta guidata, permetterà ai clienti di avere accesso a un 
universo di strategie di investimento e geografie più ampio e beneficiare di una 
maggiore competizione fra le fabbriche prodotto. 

Ad esempio, lo sviluppo dei prodotti alternativi e dei cosiddetti “private assets” (ad 
es. Private Debt, Private Equity, fondi Real Estate) rappresenta un’altra importante 
opportunità del mercato per ottimizzare l’allocazione di portafoglio dei clienti, spe-
cialmente a valle di una corretta pianificazione dell’orizzonte d’investimento. L’Ita-
lia, infatti, parte da una quota di 0,2% in investimenti alternativi rispetto al 3-4% in 
altri mercati sviluppati. In questi mercati alcuni dei player più avanzati investono 
più del 20% delle masse in queste asset class, soprattutto negli USA. I private assets 
offrono ai clienti l’accesso a nuove fonti di rendimento, decorrelazione rispetto 
all’andamento delle asset class più tradizionali e, nello scenario di tassi attuale, 
sono una leva di fidelizzazione importante per il cliente. Infine, questi prodotti re-
cano un importante beneficio al sistema paese promuovendo nella pratica il ponte 
tra risparmio del Paese ed economia reale. Si pensi infatti a un dato molto interes-
sante: circa un terzo delle masse servite dal Private Banking italiano sono detenute 
da imprenditori. Tali clienti possono rappresentare quindi allo stesso tempo “l’offer-
ta di fondi” come risparmiatori ma anche “la domanda di fondi” come azionisti di 
piccole grandi realtà di successo. (Exhibit 5)

Europa  Nord 
America 

Global  Asia  Italia 

% AuM

• Solo distribuzione: 
10% 

• Consulenza di 
base: 50% 
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PREVISTO UN AUMENTO DELLA 
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38% 34% 35%
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28%
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12% 18%

66% 60%
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12%
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18%

11%

38%

19%

22% 24%

27%

28%

20% 20%

Fonte: AIPB; analisi BCG. 

Exhibit 4 | La diffusione del modello di consulenza evoluta in Italia e nel mondo
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Dall’osservazione delle best practice internazionali emergono alcuni spunti su quali 
ricette adottare per evolvere e diversificare ulteriormente l’offerta. Ad esempio, 
vale la pena sottolineare le innovazioni nella segmentazione della clientela e gli in-
genti investimenti per il rafforzamento dei supporti centrali messi a disposizione 
dei private banker. 

Suggerimenti dal desk centrale su cosa è meglio offrire a ciascun cliente sulla base 
delle sue specifiche esigenze (la cosiddetta “next best action”) permettono, già oggi, 
ai gestori di proporre ai propri clienti un ventaglio di opzioni più ampio e persona-
lizzato. L’esperienza di banche leader in altri mercati avanzati è stata, infatti, guida-
ta da un fattore di successo molto semplice ma anche molto “potente”: allineare le 
offerte al reale profilo dei propri clienti.

Tradizionalmente la segmentazione della clientela avveniva considerando esclusiva-
mente la ricchezza bancaria dei clienti. Le banche osservavano le masse possedute 
dai clienti presso il singolo istituto differenziando i clienti “più ricchi” da quelli di fa-
scia bassa. Da una parte, ancora oggi, i principi dietro questa segmentazione tradizio-
nale restano validi: i clienti più ricchi “Ultra-High Net Worth” (UHNW) tipicamente 
cercano un’offerta più completa rispetto ai clienti “affluent” e si interessano non solo 
al wealth management ma anche al livello di servizio offerto su altre tematiche adia-
centi (fiscale, real estate, arte, beneficenza, eredità e molto altro). Dall’altra, guardan-
do i mercati più avanzati, appare evidente che seguendo esclusivamente la segmen-
tazione tradizionale si potrebbero perdere delle opportunità. Alcuni segmenti di 
clienti potenzialmente molto attrattivi, infatti, potrebbero far parte di categorie tra-
sversali a una segmentazione basata solo sulla ricchezza bancaria e non trovare cor-
rispondenza in un’esplicita offerta delle banche private. Ad esempio, segmenti ad 
alto potenziale e forte crescita, quali donne e millennials, hanno esigenze specifiche 
e potrebbero certamente beneficiare di un modello di servizio dedicato.

Bond 

2015  2005  
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Real Estate  

Non-US Equity  

US Small Cap  

US Large Cap  

1995  
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6,0% 

7,5% 

8,9% 

7,5% 

17,0% 

7,5% 

Rischio  

Ritorno atteso 

100% 

20% 

52% 

5% 
14% 

5% 
4% 

12% 

13% 

22% 

8% 

33% 
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Fonte: Callan Associates; Analisi BCG.

Exhibit 5 | Asset allocation ipotizzata su mercato USA per un ritorno attesa del 7,5%: 1995- 2015
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Modelli avanzati di segmentazione, adottati da alcuni operatori di Private Banking, 
tengono in considerazione anche ulteriori assi per una segmentazione completa. Al-
cuni di questi operatori, ad esempio, considerano la professione del cliente in ag-
giunta alla ricchezza. Un cliente imprenditore, infatti, potrebbe essere interessato 
oltre al servizio tradizionale di wealth management anche ad un supporto su attivi-
tà di risk management, corporate banking ed investment banking per la propria 
azienda. 

Operatori particolarmente evoluti e di larga scala considerano anche il profilo com-
portamentale del cliente al fine di differenziare il proprio modello di offerta e di 
servizio: un cliente con un approccio particolarmente “delegante” preferisce un ser-
vizio completo e “chiavi in mano” in cui il private banker si prende cura di tutte le 
sue esigenze, evitando di dover validare ogni scelta. All’estremo opposto, un cliente 
con profilo da “trader” preferisce un modello di servizio nel quale ha pieno control-
lo di ogni scelta, accesso diretto a piattaforme tecnologiche evolute e delega il ban-
ker solo all’operatività della transazione.

Una segmentazione più sofisticata permetterebbe alle banche italiane di identifica-
re in modo più profondo bisogni espliciti e latenti dei propri clienti, per sviluppare 
delle offerte più personalizzate e differenziate per ciascun profilo con benefici su 
livello di servizio e ottimizzazione del cost-to-serve.

% ARCHITETTURA APERTA % ALTERNATIVI1  

Nord America 85-90%  3.4%  

Europa 50-70% 0.9%  

Asia 60-80%  2.4%  

Italia 50%  0.2%  

Fonte: AIPB; analisi BCG.
1Includono Private Equity, Private Debt e fondi Real Estate

Exhibit 6 | Architettura aperta e prodotti alternativi in Italia e nel mondo
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commerciale.
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I profili di private banker del futuro: più differenziati e sofisti-
cati
Nel modello tradizionale di Private Banking, la figura del banker ha sempre ruotato 
attorno alla dimensione e profondità del suo portafoglio di relazioni. Dall’osserva-
zione dei principali trend a livello globale emerge come tale modello sia destinato 
a evolvere. Il modo di lavorare dei banker sta cambiando profondamente spinto da 
nuove forme di segmentazione della clientela, maggiore differenziazione dei mo-
delli di servizio e progresso tecnologico. 

L’idea di base è che il tempo del banker debba essere focalizzato principalmente 
sulle attività a valore aggiunto, facendo leva sulla tecnologia messa a disposizione 
dalla banca per gestire, automatizzare e standardizzare le attività a minor valore 
(Exhibit 7). In futuro, quindi, i banker dovranno ridurre il tempo dedicato ad attivi-
tà amministrative legate ai clienti esistenti e dedicare una quota molto superiore di 
tempo all’espansione della gamma di offerta, miglioramento del livello di servizio e 
soprattutto all’attività di acquisizione di nuovi clienti. Il banker del futuro disporrà 
sempre di più di linee guida e supporti centralizzati per essere meno vulnerabile, 
più tutelato e più supportato nell’attività commerciale. 

In questo cambiamento epocale, la tecnologia sarà un alleato fondamentale della 
distribuzione. Essa rappresenterà sempre di più una risorsa a servizio del banker, 
ad esempio per generare report di monitoraggio degli investimenti, simulazioni su 
potenziali asset allocation di portafoglio e scenari di risk management. Inoltre, in 
particolare sulle fasce di clientela più basse (affluent e Lower-High Net Worth), la 
tecnologia potrà permettere anche di ridurre il tempo speso per la gestione del 
cliente. Si pensi, a titolo di esempio ad un cliente che riceve una proposta di investi-
mento sul proprio tablet e, attraverso una “video-chiamata”, la discuta con il pro-
prio banker di riferimento.
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PRIVATE BANKER OGGI PRIVATE BANKER DOMANI

Background • Investe nella propria formazione
Si adatta velocemente ai nuovi strumenti 
tecnologici
Proviene dalle Università o da altri settori 
professionali

•

•

• Molta esperienza sul campo, anche in 
mancanza di istruzione specifica
Senior, da molti anni presso la stessa banca
Normalmente assunto da un competitor

 
•
•

Attività • Concentrato sull'acquisizione client, 
assistito da nuove tecnologie
Offre soluzioni relative ai bisogni complessivi 
del cliente
Gestisce ciò che la tecnologia non può fare

•

•  

• Focalizzato su client esistenti (inclusi quelli 
"ereditati" dai colleghi)
Consiglia (spesso in modo reattivo) sulle 
esigenze finanziarie
Attività amministrative

•

•

Interazioni • Flessibile, anche fuori orario d'ufficio
Una strumenti di comunicazione innovative 
(e.g. Video Conference)
Si concentra su clienti a più alto potenziale

•

•

• Durante l'orario di ufficio
Maggioranza di comunicazioni tradizionali 
(e.g. telefono, email)
Concentrato su network personali e clienti con 
affinità comportamentali

•

•

Compenso • Maggior quota di variabile
Misurato relativamente a dei target 
personalizzati
Bonus alti per top performance

•

•

• Stipendio fisso con limitata quota di variabile
Poco correlato alle performance (e.g. nuove 
masse o profitti)
Bonus limitato e non standardizzato

•

•

Fonte: AIPB; analisi BCG.

Exhibit 7 | Il profilo del private banker del futuro



12 Il Private Banking nel mondo

In altre parole il private banker potrà sempre più ragionare in termini di efficacia 
ed efficienza, analizzando valore potenziale di ciascun cliente, relativo cost-to-serve 
appropriato per poi poter differenziare il proprio approccio commerciale e modello 
di servizio.

In questo contesto, sarà importante una sempre maggiore specializzazione e diffe-
renziazione del banker (Exhibit 8). Tale fenomeno richiederà anche la ricerca di nuo-
vi profili e competenze da bacini di reclutamento non tradizionali. Osservando i 
mercati più evoluti, infatti, le banche più innovative hanno già iniziato un percorso 
importante di diversificazione dei propri private banker, coinvolgendo nuove figure 
quali avvocati, manager, consulenti strategici, investment banker e anche ex-gestori 
di fondi. I profili cosidetti “esotici” a livello globale hanno già raggiunto un peso pari 
al 13% sul totale della popolazione di private banker e sono destinati a crescere. 
Questo aspetto risulta un’importante opportunità per l’Italia dove tale percentuale è 
inferiore al 5%. L’evoluzione del profilo permette di migliorare l’offerta al cliente at-
traverso un approccio e modello di servizio più completo. 

Le realtà estere più evolute hanno addirittura differenziato il ruolo dei propri priva-
te banker in tre ruoli (o archetipi) differenti: Orchestrator, Guardian ed Enabler.

L’Orchestrator agisce come primo punto di contatto col cliente, coordinando le attivi-
tà di specialisti interni ed esterni e servendo un portafoglio ristretto di 60-80 clienti 
di fascia alta.

Il Guardian, invece, gestisce le ricchezze di un portafoglio di clienti ben più ampio, 
di norma 150-250 HNW clienti che necessitano di un’assistenza più blanda.

Infine, l’Enabler offre accesso ai servizi della banca a un nutrito portfolio di 200-300 
clienti, in grado di effettuare scelte di gestione e pianificazione finanziaria attraver-
so piattaforme messe a disposizione dall’istituto ma in maniera autonoma. Per que-
sto segmento di private banker, le tecnologie della banca giocano un ruolo molto 
importante e le economie di scala permettono di attivare gli investimenti necessari. 
Queste figure saranno prevalentemente presenti nelle grandi banche, mentre nelle 
banche di minori dimensioni i ruoli dei private banker saranno equamente suddivi-
si tra Orchestrator e Guardian. 

Se guardiamo all’Italia, la consapevolezza della necessità di segmentare e differen-
ziare maggiormente i ruoli dei private banker è già oggi molto diffusa. Si può preve-
dere che tale cambiamento permetterà al settore di ridurre il cost-to-serve e focaliz-
zare gli sforzi sui segmenti a maggior valore ampliando la gamma di servizi offerti 
con un beneficio significativo anche per il cliente finale.

La customer journey del futuro: ibrida e digitale 
L’evoluzione tecnologica e lo sviluppo del digitale promettono di portare diversi be-
nefici al settore del Private Banking, sotto diversi punti di vista. Ogni elemento del-
la catena del valore ne potrà beneficiare, dall’automazione delle attività di back of-
fice fino al front-office ed all’esperienza del cliente. 
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Analizzando la possibile evoluzione della Customer Journey e le best practice osser-
vate a livello internazionale, già oggi, emergono quattro momenti principali nell’e-
sperienza del cliente su cui lavorare: le fasi di onboarding, definizione e scelta 
dell’asset allocation, monitoraggio mercati e notifiche di eventi e azioni correttive, 
reporting e risk management dei portafogli. Ad esempio, nello sviluppo della piani-
ficazione finanziaria del cliente e nella definizione dell’asset allocation si possono 
sviluppare piattaforme in grado di sfruttare accesso ed elaborazioni di una mole di 
dati prima non disponibile e molto grande. Dovranno chiaramente proporre una 
modalità di ingaggio multicanale, con un’alternanza tra fisico e digitale da differen-
ziare a seconda del profilo di cliente. Le notifiche degli eventi di mercato saranno 
più tempestive e proporranno in tempo reale delle proposte di azioni correttive da 
attivare. Il monitoraggio delle performance e dei rischi dei portafogli clienti sarà 
più profondo, analitico ma anche più intuitivo, chiaro e interattivo. (Exhibit 9).

Operatori di Private Banking internazionali hanno già avviato il processo di trasfor-
mazione digitale. Ad esempio Vanguard e Charles Schwab stanno ottenendo grande 
successo con i loro servizi di robo-consulenza, mirati ai clienti “affluent” e sviluppa-
ti a supporto delle loro reti di vendita. 

Lo stesso fenomeno del “FinTech” nel wealth management, che si osserva soprat-
tutto all’estero, sviluppa soluzioni innovative partendo dai “pain points” inevasi del-
la domanda sia dei banker che dei clienti finali. Ad esempio, Betterment propone 
allocazioni di portafoglio differenziate in funzione dei propri obiettivi di vita, SigFig 
propone uno screening settimanale automatico del portafoglio e propone azioni 

Altri settori o industrie 

 

Università

 

~Prossimo 
decennio 

 

2016 Italia  2016 Global  2007 Global  

FONTI ALTERNATIVE DI ASSUNZIONE DEI PRIVATE BANKER 

5% 

11% 

1% 1% 

10% 

2% 2% 

20% 

Fonte: BCG Global Wealth Manager Performance Benchmarking Database, 2009, 2017; AIPB; analisi BCG.

Exhibit 8 | L’evoluzione della diversificazione dei profili dei private 
banker
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correttive e Mint analizza le spese del cliente e suggerisce comportamenti di inve-
stimento personalizzati e differenziati.

È bene evidenziare, comunque, come anche nei mercati più avanzati, le applicazio-
ni digitali rimangono ancora piuttosto semplici rispetto alle loro reali potenzialità. 
In alcune aree, come in quella decisionale, la diffusione della tecnologia digitale è 
ancora molto limitata. 

L’area dal potenziale maggiore e su cui investire è senza dubbio quella dell’intera-
zione tra il private banker e il cliente. Alcune applicazioni gestite dall’Intelligenza 
Artificiale, infatti, migliorano significativamente la qualità del servizio ricevuto dal 
cliente e al contempo riducono il carico di lavoro dei private banker. Le performan-
ce di questi ultimi migliorano grazie ad una piattaforma digitale a supporto per fa-
cilitare le interazioni con i clienti o con un team di esperti, in caso di necessità di 
approfondimenti su tematiche più tecniche. In questo modo, a ulteriore beneficio 
della banca, il banker diventa il primo cliente dei servizi digitali, aumentando la 
propria fidelizzazione nei confronti dello specifico istituto.

Le banche italiane hanno un’enorme potenziale di sviluppo da questo punto di vi-
sta e dovranno pianificare bene gli investimenti richiesti per strutturare e lanciare 
la propria trasformazione digitale. Attualmente i clienti hanno già accesso a offerte 
digitali, come pagamenti e monitoraggio di base del proprio portafoglio. In futuro, 
però, ci aspettiamo un’evoluzione più decisa verso un’esperienza del cliente più ar-
ticolata anche attraverso lo sviluppo di nuove piattaforme di risk management, as-
set allocation, pianificazione finanziaria e monitoraggio di portafogli. 

 

Il cliente si mette in contatto 
con il RM via video per capire 

se validare la proposta

Il cliente entra in contatto con 
un esperto via chat per avere 
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Fonte: BCG Global Wealth Manager Performance Benchmarking Database, 2009, 2017; AIPB; analisi BCG.

Exhibit 9 | Esempio di un Customer Journey evoluto: l’Asset Allocation
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In conclusione, il settore italiano del Private Banking appare solido, profittevole 
e con ottime prospettive future. Il rischio principale di tale condizione è che soffra 

di una mancanza di stimoli al cambiamento e verso l’innovazione. Questo sarebbe 
un grosso pericolo per il settore, in quanto viviamo in un contesto esterno di pro-
fondi cambiamenti regolatori, tecnologici e di abitudini dei clienti stessi. Si pensi ad 
esempio alle esperienze digitali a cui gli italiani oggi sono esposti al di fuori dei ser-
vizi finanziari (ad es. Netflix, Amazon): questi nuovi approcci di consumo stanno 
modificando in maniera significativa abitudini, bisogni e aspettative dei clienti. È 
facile prevedere che clienti più informati ed esigenti si riverseranno presto anche 
nel settore del Private Banking. E’ necessario agire, quindi, sin da subito nonostante 
l’ottimo stato di salute del settore. 

L’osservazione di trend e best practice internazionali fornisce spunti di evoluzione 
del modello ma la vera trasformazione dovrà essere avviata da ciascun player “in 
casa” e sviluppata attorno ai propri fattori di vantaggio competitivo e alle specifici-
tà del mercato di riferimento. 

Vediamo tre ipotesi di lavoro principali e immediate su cui lavorare per lo sviluppo 
futuro del settore: l’evoluzione del mercato di riferimento, del modello di offerta e 
l’evoluzione tecnologica.

 • Estensione del mercato di riferimento potenziale. Se guardiamo al mercato di 
riferimento tradizionale, abbiamo osservato come la maggior parte dei clienti 
target è già stata raggiunta dal servizio di Private Banking. Se, però, non ci 
limitiamo a osservare la sola ricchezza finanziaria potremmo estendere e 
ridisegnare il concetto di mercato potenziale del Private per ricomprendere 
anche la ricchezza immobiliare, reale e da patrimonio aziendale. Tale ricchezza 
non è ancora stata intercettata e può essere un volano per ulteriore crescita 
futura del mercato. Un particolare focus, inoltre, dovrà essere fatto sul segmento 
UHNW. Tale fascia non beneficia ancora in Italia di un vero modello dedicato.

 • Diffusione del modello di consulenza evoluta. Una maggiore qualificazione del 
servizio di consulenza da differenziare profondamente per diversi segmenti di 
clientela, favorisce l’adozione di una più ampia gamma di prodotti funzionali 
alla diversificazione di portafoglio con benefici concreti per il cliente finale. Il 
servizio deve essere ben strutturato affinché il cliente ne percepisca il reale 
valore e sia pronto a riconoscere una quota di questo valore all’intermediario 
come commissione per il servizio ricevuto.

 • Evoluzione tecnologica. I clienti attribuiscono un grande valore alla relazione e 
alle competenze del proprio referente, ma si aspettano dal servizio molto di più, 
in termini di accesso a informazioni sofisticate in maniera semplice, continuità 
di servizio e coerenza di approccio. In questo scenario, la distribuzione dovrà 
allearsi con la tecnologia per evolvere il proprio modello di servizio e continuare 
a crescere in termini di volumi ed efficacia. 

Note
1. Per consentire un corretto confronto con i dati internazionali, la soglia di ricchezza è fissata a 1M$ 
anziché a 500k€, soglia tipicamente utilizzata in Italia ed adottata da AIPB

E’ necessario agire sin 
da subito nonostante 
l’ottimo stato di 
salute del settore: tre 
le direttrici evolutive 
principali ed imme-
diate su cui lavorare
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