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Executive summary

Il contesto pandemico ha, da un lato, modificato 
le scelte di investimento dei clienti che hanno 
aumentato la liquidità disponibile nel proprio 
portafoglio e, dall’altro, accentuato l’interesse verso 
forme di investimento alternative, quali prodotti ESG, 
polizze sanitarie e di previdenza integrativa, Private 
Markets, Crowdfunding, Club Deal e Criptovalute. 
In particolare, con riferimento agli investimenti in 
private markets, il Private Banking si conferma essere 
una leva per lo sviluppo e il rilancio dell’economia 
reale, fungendo da effetto moltiplicatore dei capitali 
investiti e da facilitatore per il raggiungimento degli 
obiettivi di patrimonializzazione e crescita del tessuto 
imprenditoriale italiano. 

La crisi geo-politica in Ucraina, il taglio delle stime di 
crescita del PIL rispetto ad inizio anno ed il generale 
deterioramento degli indici di fiducia, determineranno 
una propensione al risparmio delle famiglie ancora alta 
nel prossimo triennio, sebbene in rallentamento per via 
dell’inflazione attesa al 2022 oltre la soglia del 5%.

Oltre ad aver influito sulle scelte di investimento, il 
contesto di crisi ha inciso sul rapporto tra il cliente 
Private e gli interlocutori di riferimento, in particolare 
banche e consulenti finanziari. Per analizzare il 
fenomeno, Deloitte ha realizzato uno studio su un 
campione di oltre 400 persone con patrimonio 
finanziario almeno pari a 500.000€, da cui è emerso 
come la maggior parte del campione si affidi a più di un 
istituto finanziario per soddisfare i propri bisogni, con 
circa il 75% degli intervistati che valuta con favore che 
la propria banca costituisca un interlocutore unico per 
i servizi sia di investimento, sia bancari tradizionali, in 
ottica “one stop shop”.

Nel rapporto con il proprio consulente finanziario 
il cliente Private mostra mediamente un alto tasso 
di fidelizzazione, e si dichiara complessivamente 
soddisfatto del servizio ricevuto relativamente ad 
investimenti e pianificazione finanziaria privilegiando, 
in tale valutazione, i requisiti di professionalità, 
chiarezza e trasparenza nella comunicazione. In questo 
contesto, le restrizioni imposte dalla pandemia e dal 
distanziamento sociale hanno spinto il cliente verso un 
maggiore utilizzo dei canali digitali nelle interlocuzioni 

con il proprio advisor. Per questo motivo, ad oggi, più 
della metà degli intervistati predilige l’incontro fisico 
solo in caso di importanti decisioni di investimento, e 
demanda agli incontri digitali le decisioni periodiche 
di minore importanza, con l’aspettativa che questo 
modello relazionale venga mantenuto e perfezionato 
in futuro.

Nonostante il portafoglio medio del cliente Private 
sia ancora oggi concentrato su forme di investimento 
tradizionali, quali azioni, obbligazioni, fondi comuni 
e prodotti assicurativi, vi è un crescente interesse 
verso soluzioni innovative tra cui, ad esempio, i 
prodotti ESG che sono valutati positivamente dal 51% 
del campione, le polizze sanitarie e di previdenza 
integrativa, sottoscritte da quasi il 60% del campione, 
o ancora gli investimenti in Private Markets e forme di 
partecipazione alle privatizzazioni di aziende pubbliche 
italiane, fino ad arrivare a prodotti più sofisticati quali 
il Crowdfunding, investimenti in logica Club Deal e 
Criptovalute.

E’ importante sottolineare come il crescente 
interesse verso queste forme di investimento “non 
convenzionali” non venga riflesso nella disponibilità, 
da parte del cliente Private, di sostenere un’extra fee 
per ottenere un servizio di consulenza più evoluto e 
personalizzato, tendenza che gli operatori di settore 
dovranno tenere in considerazione nella definizione 
del modello di servizio a tendere, al fine di preservare 
la propria competitività e la relazione di fiducia con i 
propri clienti.

In ottica futura, si pensa che gli operatori di maggior 
successo nel mercato del Private Banking saranno 
coloro che riusciranno a declinare il modello di servizio 
per specifici target di clientela, prevedendo logiche di 
pricing differenziate in funzione del livello di servizio 
richiesto dal cliente. 

In questa prospettiva, il continuo sviluppo dei canali 
digitali rappresenta un fattore abilitante nell’evoluzione 
del modello di business, in grado di facilitare l’ingaggio 
del cliente da parte del Private Banker, e l’automazione 
dei processi e delle procedure di investimento.
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Il mercato del  
Private Banking in Italia

Lo scenario pandemico degli ultimi due anni ha 
determinato un aumento straordinario della quota 
di reddito allocata al risparmio per un’ampia fascia di 
famiglie italiane che, limitate da lockdown, incertezza 
e recessione, hanno ridotto in maniera significativa i 
propri consumi non essenziali.

Nella fase di maggiore incertezza e volatilità del 
mercato, le scelte di investimento delle famiglie hanno 
privilegiato polizze assicurative e quote di fondi 
comuni, con un profilo di rischio prudente e che hanno 
contribuito a ridurre la rischiosità complessiva di 
portafoglio. 

FIGURA 1 
Soluzioni di investimento della ricchezza delle famiglie
(AuM in €Mld e var. %)
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Il miglioramento del clima di fiducia nel 2021 ha 
determinato una ripresa degli investimenti soprattutto 
per i nuclei familiari con disponibilità economiche 
maggiori, i cui redditi hanno risentito in maniera meno 
significativa degli effetti negativi della pandemia. 

L’aumento del tasso di risparmio e la ripresa della 
produzione industriale, hanno determinato una 
crescita a doppia cifra degli asset raccolti dal Private 
Banking in Italia nel 2021 (+10,5%), che sono cresciuti 
al doppio della velocità degli altri canali distributivi 
(+4,5%). 

Fonte: elaborazione Monitor su dati AIPB, Aprile 2022
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Nel nostro Paese la clientela Private si colloca 
principalmente nelle regioni del Centro-Nord. Nel 2021 
le famiglie che presentano un patrimonio finanziario 
superiore a 500.000€ rappresentano circa il 2,6% dei 
nuclei familiari, e la ricchezza in loro possesso si attesta 
a circa il 36% di quella totale investibile.

FIGURA 2 
Distribuzione territoriale della clientela Private in Italia per nucleo 
familiare

FIGURA 3
Evoluzione della ricchezza affidata al Private Banking
(AuM in Mld€ e var. % triennali) 

Fonte: Elaborazione di Monitor Deloitte su dati AIPB, 2021

Fonte: Elaborazione di Monitor Deloitte su dati AIPB, Aprile 2022

Secondo le stime di mercato ad oggi disponibili, la 
ricchezza delle famiglie italiane dovrebbe crescere 
mediamente del 2,4% all’anno, e generare un flusso 
cumulato di nuova ricchezza pari a circa 250 miliardi, di 
cui 100 miliardi dovuti all’effetto mercato.

Per il prossimo triennio, l’aspettativa è che la crescita 
del Private Banking superi quella degli altri canali 
distributivi, con asset gestiti che passeranno da circa 
1.030 miliardi nel 2021 a circa 1.160 miliardi stimati per 
fine 2024 (+4% CAGR).

In questo contesto di mercato, come stanno evolvendo 
le aspettative e i bisogni dei clienti Private? Quali sono 
le principali evoluzioni attese in termini di servizi e 
prodotti offerti da parte dei maggiori operatori del 
futuro?

Per rispondere a questa domanda, Monitor Deloitte 
ha condotto un’indagine di mercato, con l’obiettivo 
di comprendere come siano cambiate le preferenze 
e le aspettative dei clienti Private in Italia durante la 
pandemia, al fine di individuare le caratteristiche di 
attrattività dell’offerta anche alla luce delle mutate 
esigenze della clientela.
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Fonte: Elaborazione di Monitor Deloitte su dati AIPB, 2021
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Figura 3: Evoluzione della ricchezza affidata al Private Banking

Fonte: Elaborazione di Monitor Deloitte su dati AIPB, Aprile 2022
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FIGURA 4
Le principali caratteristiche del campione di clienti Private 

Metodologia e 
obiettivi della ricerca

L’indagine è stata condotta su un campione 
rappresentativo di oltre 400 clienti. In particolare, 
sono stati intervistati clienti con patrimonio investibile 
almeno pari a 500.000€, costituito per quasi il 70% da 
uomini, con età media pari a 57 anni, e per il 30% da 
donne. 

La clientela rappresenta il patrimonio del Private 
Banking sul territorio nazionale distribuito per il 39% 
nel Nord-Ovest, per il 25% nel Nord-Est, per il 20% nel 
Centro e per il 16% al Sud.

Sotto il profilo socio-culturale, il cliente medio è istruito, 
con il 61% dei soggetti intervistati che possiede una 
laurea, il 36% il diploma della scuola media superiore 
ed il 3% il diploma di scuola media inferiore mentre, 
a livello professionale, il 55% è un imprenditore o un 
libero professionista, il 23% occupa una posizione 
dirigenziale, l’8% è un dipendente (impiegato) ed infine 
il 14% risulta non occupato1.

1 E.g. Casalinga, pensionato/a, che vive con rendite del patrimonio

Base: Totale Campione 
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Il focus della ricerca ha riguardato i seguenti ambiti di 
analisi: 

• Modello relazionale, per capire come sia evoluto il 
rapporto Banca – Consulente - Cliente, e come ci si 
aspetta che venga definito il paradigma relazionale 
del futuro;

• Modello di servizio, per capire come sia evoluta 
l’offerta da parte delle Private Bank e cosa i clienti si 
aspettino da esse in futuro;

• Innovazione di prodotto, per chiarire come sia 
evoluto l’interesse della clientela Private verso 
nuove categorie di prodotto e asset class. 

La finalità ultima dell’analisi è quella di definire i key 
drivers e le caratteristiche di una value proposition 
innovativa per gli operatori del Private Banking del 
futuro, che possa rispondere alle mutate esigenze 
della clientela ed all’evoluzione del mercato. 

FIGURA 5
Principali ambiti della ricerca di Monitor Deloitte
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Le sfide del Private 
Banking del futuro

Come sta evolvendo il rapporto 
dei clienti con le banche
Nel contesto attuale, i clienti Private hanno dichiarato 
quanto segue in merito al loro rapporto con le banche:

• Il 68% dichiara di essere cliente di più di una banca, 
siano esse Banche Private o Banche Commerciali / 
Online 68%.

• Il 29% di essere cliente di una sola Banca Private.

Modello relazionale: la pandemia ha inciso sul rapporto tra il 
cliente Private e la propria banca / consulente, ed ha portato 
ad un maggiore utilizzo dei canali digitali.

FIGURA 6 
Il rapporto fra il cliente Private ed il canale bancario 

Q: Quale tipologia di rapporto ha attualmente in essere con le banche?
Base: Totale Campione

• Il 3% di non avvalersi di servizi di Private Banking e 
avere una sola Banca Commerciale / Online.

Risulta interessante notare che, nonostante la 
maggior parte dei clienti sia multibancarizzato, il 
59% di questi dichiara di avvalersi di una sola Banca 
Private, eventualmente affiancata da una o più Banche 
Commerciali / Online, e questo è indicativo di come 
il cliente preferisca, in media, rivolgersi ad un unico 
operatore di fiducia almeno per i servizi di private 
banking.

Sfide e opportunità per il Private Banking Italiano | Le sfide del Private Banking del futuro
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FIGURA 7
Le principali motivazioni sottostanti la multibancarizzazione  

Questa tendenza della clientela Private a detenere 
rapporti con più di una banca è stata acuita negli 
ultimi anni dalla crescente volatilità dei mercati 
finanziari e dall’incertezza, infatti i clienti individuano, 
tra le principali motivazioni che li spingono ad avere 
molteplici rapporti bancari attivi, la diversificazione 
del rischio (73%) e la ricerca di servizi o prodotti 
offerti alternativi (60%), che meglio rispondano alle 
aspettative di rischio/rendimento.

11
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Figura 7: Le principali motivazioni sottostanti la 
multibancarizzazione

Q: Quali sono le principali motivazioni che l’hanno spinta / la spingono ad 
avere molteplici rapporti bancari? Base: clienti che detengono rapporti con 

più banche (70% del campione totale)

Q: Quali sono le principali motivazioni che l’hanno spinta / la spingono 
ad avere molteplici rapporti bancari? 
Base: clienti che detengono rapporti con più banche (70% del 
campione totale)
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FIGURA 8
Frequenza di contatto tra il cliente Private ed il 
consulente finanziario 

FIGURA 9
Grado di soddisfazione della clientela verso il 
proprio consulente finanziario 

Come sta evolvendo il rapporto 
dei clienti con il consulente 
finanziario
Il rapporto tra il cliente Private ed il proprio consulente 
finanziario nasce per il 58% dei clienti da una dinamica 
“personale”, mentre nel 32% dei casi il consulente è 
referente per l’intera famiglia del cliente, ed infine per il 
9% per la famiglia e la famiglia di origine del cliente.

Nella maggior parte dei casi, il consulente finanziario 
rappresenta un punto di riferimento per il cliente 
Private, con interlocuzioni che avvengono piuttosto 
frequentemente. In particolare, la frequenza con cui il 
cliente incontra / interagisce con il proprio consulente, 
sia fisicamente che da remoto, si articola come segue:

• Il 52% dei clienti dichiara di incontrare / parlare con 
il proprio consulente una volta a settimana e una 
volta al mese. Questa percentuale sale al 67% se si 
considera la clientela residente nell’area Nord Ovest.

• Il 37% dichiara di sentire il proprio consulente una 
volta ogni tre mesi.

• L’11% dichiara di sentire il proprio consulente una 
volta ogni 6 mesi o una volta all’anno.

Oltre il 90% dei clienti Private si sente 
complessivamente soddisfatto del proprio consulente 
in merito agli investimenti ed alla pianificazione 
finanziaria, anche se il 39% di questi afferma di essere 
solo parzialmente soddisfatto e aspettarsi di più in 
futuro.

L’alto tasso di soddisfazione della clientela Private si 
riflette anche nell’elevato livello di fidelizzazione nei 
confronti del consulente della Banca primaria. Infatti:

• L’86% dei clienti non ha mai pensato di cambiare 
consulente.

• Il 6% ha scelto di cambiare banca/consulente.

• Il 3% ha seguito il proprio consulente presso un’altra 
banca.

• Al 5% dei clienti è stato cambiato il consulente dalla 
banca.
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Q: Con che frequenza incontra / parla con il suo
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Figura 8: Frequenza di contatto tra il cliente Private ed il consulente finanziario

7%

45%

3%

37%

8%

Molto Spesso

Poco di Frequente

Abbastanza di Frequente

Molto Rara

Rara

12

CONFIDENZIALE E RISERVATO

© 2021 Monitor Deloitte | Strategy Consulting

Come sta evolvendo il rapporto dei clienti con il consulente finanziario| Grafici

Q: Con che frequenza incontra / parla con il suo
consulente? Pensi agli incontri sia fisici che da remoto

Base: Totale Campione
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Q: Con che frequenza incontra / parla con il suo 
consulente? Pensi agli incontri sia fisici che da remoto.
Base: Totale Campione 

Q: Quanto si sente soddisfatto del suo consulente 
in merito agli investimenti e alla pianificazione 
finanziaria del proprio patrimonio? 
Base: Totale Campione 
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Tra le motivazioni principali del cambiamento, cruciali 
sono la ricerca di maggiori competenze e servizi o 
prodotti aggiuntivi (49%), unitamente alla ricerca di 
migliori condizioni economiche (49%).

A conferma del fatto che il livello di competenze del 
consulente finanziario rappresenta uno dei fattori 
principali che contribuiscono alla fidelizzazione del 
cliente Private, oltre il 70% dei clienti ha indicato la 
professionalità come la più importante caratteristica 
da tenere in considerazione nel processo di valutazione 
del proprio advisor. A questa si aggiungono anche la 
chiarezza e trasparenza nelle comunicazioni, oltre al 
raggiungimento dei target economici prefissati.

FIGURA 10 
Principali motivazioni che spingono verso il cambiamento 
di consulente finanziario e/o Banca Private
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Q: Quali sono le cause che l’hanno spinta verso l’idea/scelta di 
cambiare consulente e/o banca? 

Base: clienti che hanno cambiato / pensano di cambiare 
consulente (10% del campione totale)

Figura 10: Principali motivazioni che spingono verso il cambiamento di consulente 
finanziario e/o Banca Private
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Q: Quali delle seguenti caratteristiche sono maggiormente importanti nella valutazione della relazione con il suo consulente? Base: Totale Campione 

Figura 11: Principali caratteristiche che concorrono ad una valutazione positiva del consulente finanziario
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Q: Quali delle seguenti caratteristiche sono maggiormente importanti nella valutazione della relazione con il suo consulente? Base: Totale Campione 
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Q: Quali sono le cause che l’hanno spinta verso l’idea/scelta di cambiare 
consulente e/o banca? 
Base: clienti che hanno cambiato / pensano di cambiare consulente  
(10% del campione totale)

FIGURA 11 
Principali caratteristiche che concorrono ad una valutazione positiva del 
consulente finanziario

Q: Quali delle seguenti caratteristiche sono maggiormente importanti nella valutazione 
della relazione con il suo consulente? 
Base: Totale Campione
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FIGURA 12 
Modello di interazione prevalente tra cliente e consulente 
finanziario

Come sta evolvendo il rapporto 
dei clienti con i canali digitali 
La diffusione della pandemia e la necessità di effettuare 
incontri da remoto con il proprio consulente finanziario, 
ha cambiato il paradigma del rapporto fisico con 
il consulente: ad oggi, infatti, vi è infatti un’ampia 
apertura al digitale per gli incontri routinari, mentre per 
i meeting importanti rimane la preferenza all’incontro 
diretto.

Nel corso dell’ultimo periodo, il modello relazionale 
prevalente nell’interazione tra cliente e consulente è 
stato caratterizzato da:

• Prevalenza di incontri fisici per ogni tipo di necessità 
(21%). Questa scelta mostra una maggiore 
concentrazione su clienti di età superiore ai 65 anni.

• Incontri fisici solo per importanti decisioni di 
investimento e incontri digitali per le decisioni 
periodiche di minor importanza (56%).

• Prevalenza di incontri digitali per ogni tipo di 
necessità (23%).

In generale, i clienti Private si aspettano che, anche 
alla luce della crescente digitalizzazione dei servizi, 
il modello relazionale ibrido venga mantenuto e 
rafforzato in futuro.

 
In questa fase di transizione, per rispondere ad 
esigenze e preferenze anche molto diverse della 
clientela è fondamentale, quindi, continuare a garantire 
la massima flessibilità nell’erogazione del servizio, 
facendo leva sulle soluzioni digitali che gli operatori 
hanno ulteriormente sviluppato nel corso della 
pandemia, e verso i quali gli utilizzatori finali hanno 
manifestato un alto grado di soddisfazione, basti 
pensare che circa il 92% dei clienti Private ritiene che 
i canali digitali attualmente offerti dalla propria banca 
siano sufficienti e adeguati a garantire la corretta 
operatività giornaliera nell’ottica di un modello di 
relazione ibrido/digitale.

In generale, i mutamenti del contesto di mercato non 
hanno alterato la relazione con gli istituti di credito e 
il rapporto con il consulente finanziario, che hanno 
mantenuto livelli di soddisfazione mediamente elevati 
da parte della clientela. Tuttavia, le evoluzioni esterne 
impongono alle Banche di accelerare i processi di 
rinnovamento in atto nel settore, personalizzando 
la gestione della relazione in base alle aspettative di 
specifici cluster di clientela, ripensando il ruolo del 
consulente quale erogatore di servizi tailor-made e 
individuando un modello relazionale in grado di fornire 
il giusto mix di interazione umana e digitale.

In questo contesto, per rispondere a bisogni 
complessi di una clientela sempre più esigente e 
finanziariamente preparata, sarà cruciale per il Private 
Banker lo sviluppo di competenze specialistiche e la 
piena padronanza delle soluzioni di investimento più 
innovative.

FIGURA 13 
Grado di soddisfazione della clientela verso il servizio digitale 
offerto
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Come sta evolvendo il rapporto dei clienti con i canali digitali| Grafici

Q: Nel corso dell’ultimo anno qual è stato il modello relazionale prevalente nell’interazione tra lei e il suo consulente? Base:
Totale Campione 

Figura 12: Modello di interazione prevalente tra cliente e consulente finanziario

23%

56%

21%
Incontri fisici solo per importanti 
decisioni di investimento 
e incontri digitali per le decisioni 
periodiche di minor importanza

Prevalenza incontri digitali per 
ogni tipologia di necessità

Prevalenza incontri fisici per ogni 
tipologia di necessità

Sfide e opportunità per il Private Banking Italiano | Le sfide del Private Banking del futuro

Q: Ritiene che i canali digitali attualmente offerti dalla sua Banca siano 
sufficienti ed adeguati a garantire la corretta operatività giornaliera 
nell’ottica di un possibile modello relazionale ibrido/digitale? 
Base: Totale Campione

Q: Nel corso dell’ultimo anno qual è stato il modello relazionale 
prevalente nell’interazione tra lei e il suo consulente? 
Base: Totale Campione
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Modello di servizio: la clientela Private si dimostra propensa 
all’evoluzione del modello di servizio della banca in ottica 
“One Stop Shop”.

Ad oggi, l’offerta delle Banche Private è focalizzata 
prevalentemente su prodotti di investimento e sui 
servizi bancari tradizionali, come transazionalità e 
credito, mentre risulta ancora limitata l’offerta di servizi 
extra-finanziari. 

Nell’ambito dell’evoluzione del modello di offerta 
futuro, i clienti identificano una serie di servizi 
aggiuntivi interessanti tra cui l’assistenza fiscale, i 
prodotti assicurativi, gli investimenti alternativi e la 
consulenza  immobiliare.

Per  effetto della pandemia, è aumentato il bisogno e 
la ricerca di servizi di advisory a 360°, quindi si rende 
necessaria un’ulteriore evoluzione del ruolo delle 
Banche come punto di riferimento per la soddisfazione 
dei bisogni dell’intero nucleo familiare o impresa.

FIGURA 14 
Servizi diversi da quelli di investimento attualmente 
integrati nell’offerta della Banca

FIGURA 15 
Servizi diversi da quelli di investimento che andrebbero 
implementati e/o potenziati
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Evoluzione del modello di servizio della Banca in ottica «one stop shop»| Grafici

Figura 14: Servizi diversi da quelli di investimento che fanno già parte dell’offerta della 

Transazionalità

Consulenza immobiliare

Consulenza fiscale

Consulenza successoria

Altro

55%

52%

1%

48%

81%Credito

Consulenza 
immobiliare

Consulenza 
fiscale

Consulenza 
successoria

83% Transazionalità
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Evoluzione del modello di servizio della Banca in ottica «one stop shop»| Grafici

Q: Quali ritiene che siano i principali servizi aggiuntivi che andrebbero implementati oltre a 
quelli standard legati alla gestione del patrimonio finanziario e agli investimenti? Base: Totale 

Campione 

Figura 15: Servizi diversi da quelli di investimento che andrebbero implementati e/o 
potenziati

Consulenza immobiliare

Consulenza su investimenti alternativi

4%

Consulenza fiscale

43%

39%

46%

Consulenza successoria

Assicurazioni vita e danni

39%

Servizi transazionali avanzati

35%

34%

Nessun altro

30%

Prestiti e finanziamenti alle 
persone e alle imprese

Q: Il modello di offerta attualmente in vigore presso la sua 
Banca prevede alcuni dei seguenti servizi aggiuntivi? 
Base: Totale Campione 

Q: Quali ritiene che siano i principali servizi aggiuntivi che andrebbero 
implementati oltre a quelli standard legati alla gestione del patrimonio 
finanziario e agli investimenti? 
Base: Totale Campione
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FIGURA 16 
Banca come unico interlocutore per servizi di 
investimento bancari

FIGURA 17 
Banca come ecosistema di servizi integrati non 
necessariamente finanziari

Tale trend risulta ancora più evidente se si 
considera che il 75% dei clienti Private valuta come 
importante la possibilità che la propria banca 
costituisca un interlocutore unico per i servizi sia di 
investimento, sia bancari più tradizionali.

Per il 54% dei clienti Private, inoltre, il modello di 
servizio delle Banche dovrebbe evolvere in logica 
“one stop shop”, con una piattaforma integrata con 
altri servizi2, che garantisca al cliente la possibilità 
di avere accesso tramite un unico entry point a tutti 
i prodotti di cui ha bisogno, assicurando un elevato 
grado di diversificazione.

Il modello di servizio delle Private Bank tradizionali 
è destinato ad evolvere verso un modello ibrido, 
con la definizione di un’infrastruttura digitale 
aperta e la possibilità di integrare moduli separati 
da terze parti per creare un ecosistema in grado di 
agevolare lo scambio delle informazioni, accelerare 
il time-to-market dei servizi e migliorare la user 
experience.

La transizione verso i nuovi modelli sarà abilitata 
dall’utilizzo del digitale e dallo sviluppo di 
partnership di valore con player fintech in grado di 
favorire la costruzione di piattaforme integrate che 
offrono tramite un unico “entry point” molteplici 
prodotti e servizi.

2 E.g. education – corsi di formazione, webinar, piattaforma e-learning – entertainment – contenuti digitali di intrattenimento, altro 
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Evoluzione del modello di servizio della Banca in ottica «one stop shop»| Grafici

Q: Come valuterebbe la possibilità che la sua banca costituisse un interlocutore unico per i 
servizi sia di investimento sia bancari (e.g. finanziamenti, transazionalità, consulenza fiscale e 

successoria)? 
Base: Totale Campione 

Figura 16: Banca come unico interlocutore per servizi di investimento bancari

21%
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54%

17%

Molto importante

Abbastanza importante
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Per niente importante
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Evoluzione del modello di servizio della Banca in ottica «one stop shop»| Grafici

Q: Quanto ritiene importante la possibilità di avere accesso ai servizi della sua banca in una 
piattaforma integrata con altri servizi (*) all’interno di un unico ecosistema? Base: Totale 

Campione 

Figura 17: Banca come ecosistema di servizi integrati non necessariamente finanziari

14%

40%

24%

21%

Molto importante

Abbastanza importante

Per niente importante

Poco importante

Q: Come valuterebbe la possibilità che la sua banca 
costituisse un interlocutore unico per i servizi sia di 
investimento sia bancari (e.g. finanziamenti, transazionalità, 
consulenza fiscale e successoria)? 
Base: Totale Campione 

Q: Quanto ritiene importante la possibilità di avere 
accesso ai servizi della sua banca in una piattaforma 
integrata con altri servizi (2) all’interno di un unico 
ecosistema? 

Base: Totale Campione  
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Innovazione di prodotto: la clientela Private mostra un 
crescente interesse verso i Private Markets e Asset Class 
Innovative. 

Negli ultimi 12 mesi, la variazione del contesto di 
riferimento ha parzialmente modificato le preferenze 
di investimento della clientela Private sotto il profilo 
“orizzonte temporale-tasso di risparmio-rischiosità”.

In particolare:

• Il 43% dei clienti Private ha modificato l’orizzonte 
temporale dei propri investimenti, di questi il 29% ha 
preferito propendere per l’adozione di un orizzonte 
temporale più breve al fine di tutelare il portafoglio 
dall’elevata volatilità dei mercati (con una maggiore 
concentrazione di persone Under55).

• Il 36% dei clienti ha modificato il proprio tasso di 
risparmio, di questi il 22% lo ha aumentato al fine di 
tutelare il portafoglio dall’elevata volatilità dei mercati 
(con una maggiore concentrazione di persone 
Under55).

• Il 44% ha modificato la propria propensione al 
rischio, di questi il 34% ha cercato di contenere il 
rischio del proprio portafoglio al fine di tutelarlo 
dall’elevata volatilità dei mercati (con una maggiore 
concentrazione di persone Under55).

Con l’aumento del tasso di risparmio, è aumentata la 
propensione della clientela ad incrementare la liquidità 
in portafoglio per conservare il proprio patrimonio 
anche in uno scenario di applicazione di tassi negativi 
sulla liquidità di conto corrente, infatti il 47% dei clienti 
Private preferirebbe mantenere la liquidità invece di 
aumentare il capitale investito. 

Solo il 33% sarebbe favorevole a ridurre la liquidità per 
evitare di sostenere costi aggiuntivi, preferendo però 
investimenti immobiliari (51%) e prodotti assicurativi 
(46%) rispetto a prodotti di risparmio gestito (34%), 
amministrato (20%) o asset reali (20%).

Il restante 20% dei clienti, infine, cambierebbe banca 
ricercando migliori condizioni di remunerazione della 
liquidità.

Contestualmente alla modifica delle preferenze di 
asset allocation, si sta manifestando presso la clientela 
Private anche un forte interesse verso nuove soluzioni 
di investimento, di seguito esplicitate.

FIGURA 18 
Principali ambiti di impiego della liquidità in giacenza
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Impieghi della liquidità in giacenza | Grafici

Figura 18: Principali ambiti di impiego della liquidità in giacenza

51% Immobili

Raccolta gestita34%

Prodotti assicurativi46%

Raccolta amministrata20%
Orologi e macchine11%
Vino4%
Oro, argento e pietre3%
Opere d’arte1%
Cryptovalute1%

Q: Su quale tipo di asset class riallocherebbe la liquidità in caso di tasso di interesse negativo? 
Base: Totale Campione 

Q: Su quale tipo di asset class riallocherebbe la liquidità in caso di 
tasso di interesse negativo? 
Base: Totale Campione 
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FIGURA 19 
Interesse verso prodotti ESG

Impact investing
Nell’ambito degli investimenti sostenibili, che 
comprendono prodotti ESG3, il 16% dei clienti presenta 
già questi prodotti in portafoglio, mentre il 35% ha 
intenzione o sta valutando con il proprio consulente la 
possibilità di investire in tali prodotti, rilevando un forte 
interesse e un elevato potenziale di crescita di questo 
segmento nei prossimi anni.

L’attrattività dei prodotti ESG risulta essere 
particolarmente marcata per la clientela Private 
Under45, in cui il tasso di interesse raggiunge il 58% (vs 
37% degli Over65), e nelle regioni del Nord-Ovest, dove 
il tasso di interesse raggiunge il 59% (vs 44% del Sud).

La propensione all’investimento in prodotti ESG, 
tuttavia, non sembra essere trainata da un interesse 
legato alle tematiche di sostenibilità, che risulta non 
importante per il 51% della clientela, con una maggiore 
concentrazione degli Over65.

3 ESG è l’acronimo di Environmental, Social and Governance e si riferisce a tre fattori centrali nella misurazione della sostenibilità di un investimento. 
I criteri ambientali esaminano il modo in cui un’azienda contribuisce alle sfide ambientali (e.g. rifiuti, inquinamento, emissioni di gas a effetto serra, 
deforestazione e cambiamenti climatici) e le sue performance in tal senso. I criteri sociali analizzano il modo in cui l’impresa tratta le persone (e.g. la 
gestione del capitale umano, la diversità e le pari opportunità, le condizioni di lavoro, la salute e la sicurezza e la vendita abusiva di prodotti), mentre i 
criteri di governance valutano il modo in cui un’azienda è amministrata (e.g. remunerazione dei dirigenti, strategia e pratiche fiscali, corruzione e abuso 
d’ufficio, diversità e struttura del consiglio)

Q: Ha intenzione di investire / ha già investito in prodotti ESG? 
Base: Totale Campione
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Investimenti in polizze sanitarie 
e di previdenza integrativa
Come effetto della crisi pandemica, il 58% dei clienti 
Private ha già sottoscritto una polizza sanitaria e si dice 
soddisfatto del servizio, mentre il 14% è alla ricerca di 
un upgrade rispetto a quanto attualmente sottoscritto 
ed il 28% non si dimostra interessato.

Nel 73% dei casi, la clientela Private è propensa ad 
investire in forme di assistenza privata, al di fuori 
del sistema pubblico, di questi, il 29% dichiara che 
il proprio interesse è aumentato rispetto al periodo 

FIGURA 20 
Interesse verso polizze e forme di assistenza privata

che ha preceduto la pandemia. Inoltre, questo trend 
risulta particolarmente marcato tra la popolazione di 
età compresa tra 45 e 54 anni, e localizzata nel Nord-
Ovest.

Per quanto riguarda la polizza di previdenza integrativa, 
è un prodotto proposto dal consulente finanziario al 
81% dei clienti Private, di cui:

• Il 40% l’ha sottoscritta.

• Il 20% è interessato ma non l’ha ancora sottoscritta.

• Il 21% non è interessato.

Q: Alla luce di quanto sta accadendo a causa della pandemia, sarebbe interessato a sottoscrivere forme di assistenza 
sanitaria al di fuori del sistema pubblico (ad esempio sistemi di sanità integrativa o sanità privata, anche attraverso la 
sottoscrizione di polizze)? 
Base: Totale Campione 
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FIGURA 21 
Esposizione verso i mercati esteri

Investimenti in mercati 
finanziari internazionali
Per gli investimenti sui mercati finanziari internazionali 
e valute estere il coinvolgimento di Investment 
Manager internazionali è ancora limitato, infatti il 55% 
dei clienti sostiene di non aver mai pensato di rivolgersi 
ad essi per i propri investimenti e che il proprio 
consulente finanziario possiede già le competenze di 
investimento necessarie. 

Solamente l’8% dei clienti Private si è già rivolto, o 
sta valutando di rivolgersi, a player internazionali per 
mancanza di competenze di investimento necessarie 
in-house, mentre solo il 15% si dichiara interessato a 
rivolgersi ad Investment Manager internazionali ed il 
23% si dichiara invece non interessato.

A seguito della crisi pandemica, la maggioranza dei 
clienti Private ha adottato un approccio prudenziale 
verso i mercati internazionali, infatti il 47% di questi 
preferisce mantenere invariata l’esposizione ed il 
14% intende ridurla. Per contro, il 28% dei clienti 
Private intende aumentare l’esposizione del proprio 
portafoglio verso i mercati esteri, mentre l’11% dichiara 
di non aver preso una decisione di investimento in tal 
senso.

Nell’ambito delle scelte di investimento in mercati 
esteri, si segnala che l’approccio maggiormente 
conservativo viene adottato prevalentemente tra i 
clienti residenti al Sud Italia, di sesso maschile e con un 
patrimonio disponibile per l’investimento superiore a 5 
milioni di €.

Q: Alla luce di quanto sta accadendo a causa della pandemia, ha intenzione di aumentare l’esposizione del 
suo portafoglio verso i mercati esteri? 

Base: Totale Campione 
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Investimenti in Private Markets 
ed economia reale
Gli investimenti in aziende non quotate ed in asset 
reali continuano ad attrarre l’interesse della clientela 
Private in ricerca di opportunità di investimento, con 
rendimenti ad alto potenziale. Il 43% dei clienti, infatti, 
si è già confrontato con il proprio consulente sull’ipotesi 
di realizzare investimenti in prodotti alternativi ed il 
18% di questi ha investito in direct investments o in 
investimenti con sottostante alternatives. 

Tra le principali motivazioni che spingono i clienti 
a considerare i Private Markets, si annoverano la 
decorrelazione, la maggiore stabilità di portafoglio e 
la ricerca di rendimenti nel lungo periodo, mentre le 
tipologie di prodotti prescelti sono soprattutto inerenti 
a Real Estate (50%) e Materie Prime (47%).

La clientela Private manifesta anche la volontà di 
investire nell’economia reale: il 48% degli intervistati 
dichiara infatti di mostrare interesse o aver investito 
con l’obiettivo di supportare la crescita delle PMI in 
Italia. Questo trend è particolarmente marcato nel 
Nord-Ovest tra la popolazione di età inferiore a 50 anni 
ed avente un patrimonio disponibile per l’investimento 
compreso fra 2 e 5 milioni di €.

FIGURA 22 
Prodotti alternativi prescelti dalla clientela Private

FIGURA 23 
Investimenti volti a supportare le PMI Italiane

Q: In quali tipologie di prodotti alternativi ha investito? 
Base: 17% del campione totale

Q: Alla luce di quanto sta accadendo a causa della pandemia, ha 
deciso di investire parte del proprio patrimonio per supportare le 
PMI italiane?

Base: Totale Campione 
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Q: in quali tipologie di prodotti alternativi ha investito? Base: 17% del campione totale

50% Real Estate

Private Equity33%

Materie Prime47%

Hedge Funds30%
Fondi con sottostante 
alternatives29%
Oggetti da Collezione27%
Venture Capital11%
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FIGURA 24 
Interesse verso investimenti in grandi aziende pubbliche 
privatizzate

FIGURA 25 
Conoscenza degli investimenti in logica Club Deal 

Rispetto al supporto all’economia reale, inoltre:

• Il 55% dei clienti sostiene che le risorse investibili 
nelle PMI aumenterebbero in caso di estensione dei 
vantaggi fiscali.

• Il 54% dei clienti si dichiara interessato ad investire 
nelle grandi aziende pubbliche italiane in caso di 
loro privatizzazione.

Investimenti in Crowdfunding e 
Club Deal
La conoscenza della tipologia di investimenti in logica 
“Club Deal” è ancora limitata, con il 9% dei clienti 
che conosce i fondamentali di questa tipologia di 
investimento, il 34% che non ne ha approfondito le 
caratteristiche tecniche e il 46% che dichiara di non 
averne mai sentito parlare.

Tuttavia, l’interesse dei clienti verso il Private 
Crowdfunding e gli investimenti gestiti in logica 
Club Deal sta aumentando, soprattutto tra gli High 
Net Worth Individuals (HNWI) di età compresa tra i 
45 e i 54 anni. Il 36% dei clienti, infatti, si dimostra 
interessato e disponibile ad effettuare investimenti 
in logica Club Deal, soprattutto tra coloro di età 
compresa fra 45 e 54 anni.

Q: Ha mai sentito parlare di investimenti in logica «Club Deal»? 

Base: Totale Campione 

Q: Se privatizzassero alcune attuali grandi aziende pubbliche italiane, 
sarebbe interessato ad investirci?
Base: Totale Campione
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Investimenti in Criptovalute
Nel corso degli ultimi due anni si è assistito ad 
una crescente rilevanza delle criptovalute che 
presentano ormai una capitalizzazione di mercato 
comparabile alle principali materie prime o ai titoli 
blue chip maggiormente capitalizzati a livello globale. 
Sempre più investitori stanno, infatti, valutando di 
includere nel proprio portafoglio esposizioni verso 
la nuova asset class. I razionali di investimento 
risultano primariamente legati alla diversificazione 
di portafoglio, alla mitigazione dei rischi legati 
all’inflazione e alla ricerca di extra-rendimenti.

I clienti Private, tipicamente caratterizzati da 
portafogli altamente diversificati, risultano il 
segmento di mercato più interessato alle criptovalute 
ed il 21% vorrebbe ricevere servizi di acquisto e/o 
amministrazione di criptovalute dalla propria Banca.

Guardando alla fascia UHNW il fenomeno risulta 
ancora più evidente se si considera che il 28% dei 
Family Office europei ha già investito in criptovalute 
ed il 33% ritiene che costituiscano un investimento 
altamente promettente.

Nuovi schemi di remunerazione
La clientela Private risulta complessivamente 
soddisfatta del livello di pricing associato ai servizi di 
consulenza di cui si avvale, con il 65% degli intervistati 
che valuta i costi adeguati.

Per la gestione dei propri investimenti, i clienti 
dichiarano di pagare una fee compresa tra il 1,5% e il 
2,5%, con una concentrazione del 37% dei clienti che 
dichiara di pagare commissioni nel range del 1,5% 
e 2,0%, mentre il 20% dichiara di non conoscere il 
prezzo pagato per le prestazioni ricevute.

FIGURA 26 
Interesse verso investimenti in Criptovalute

FIGURA 27 
Schema di pricing applicato alla clientela Private
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Criptovalute | Grafici
Figura 26: Interesse verso investimenti in Criptovalute

Q: Qualora la sua banca le proponesse dei servizi di acquisto / amministrazione di Criptovalute, sarebbe interessato? Base: 
Totale Campione

21%

58%

21%

No, non sono interessato

Non saprei

Sì
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Figura 27: Schema di pricing applicato alla clientela Private

Q: Sa dirmi in termini percentuali a quanto ammontano le commissioni / i 
costi che attualmente paga per la gestione dei suoi investimenti? Base: 

Totale Campione

Tra 1,5% e 2,0%

Minori del 1,5%

37%

20%

19%

Maggiore del 2,5%

22%Tra 2,0% e 2,5%

2%

Non saprei

Q: Qualora la sua banca le proponesse dei servizi di acquisto / 
amministrazione di Criptovalute, sarebbe interessato? 

Base: Totale Campione 

Q: Sa dirmi in termini percentuali a quanto ammontano le 
commissioni / i costi che attualmente paga per la gestione dei 
suoi investimenti? 
Base: Totale Campione 
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FIGURA 28 
Disponibilità a pagare un’extra fee per la personalizzazione del 
servizio di consulenza

Considerando le possibili evoluzioni rispetto agli 
schemi di remunerazione attuali, il 75% dei clienti 
Private dichiara di non essere disposto a pagare 
un’extra fee per avere un servizio di consulenza più 
evoluto e personalizzato. 

Inoltre, il 32% dei clienti si dichiara interessato ad un 
pricing con commissioni annue fisse per il servizio di 
consulenza, calcolate in maniera indipendente rispetto 
all’andamento delle performance degli investimenti. 

L’interesse dei clienti verso tipologie di investimento 
nuove e sofisticate richiede alle banche di ripensare 
il sistema di offerta, introducendo nuove asset class 
e ampliando lo scope di settori e progetti ad alto 
potenziale verso i quali “veicolare” le risorse dei clienti 
Private, facendo attenzione a non variare in maniera 
significativa gli schemi di pricing esistenti. In tal senso, il 
ruolo delle Banche appare fondamentale per orientare 
il risparmio verso asset strategici, raggiungendo non 
solo l’obiettivo di protezione e crescita dei patrimoni 
personali ma anche della crescita del sistema 
economico nel suo complesso.

34

CONFIDENZIALE E RISERVATO

© 2021 Monitor Deloitte | Strategy Consulting

Nuovi schemi di remunerazione | Grafici

Figura 28: Disponibilità a pagare un’extra fee per la personalizzazione del servizio di 
consulenza sugli investimenti

Q: Sarebbe disposto a pagare un’extra fee per avere un servizio di 
consulenza più evoluto e personalizzato? Quanto? Base: Totale Campione

6%

20%Si, tra il 10 e il 20% del costo attuale

Si, tra il 20 e il 30% del costo attuale

Si, anche oltre il 50% del costo attuale

Si, fino al 50% del costo attuale

0%

75%

0%

Non sono disposto ad accettare logiche di 
pricing più elevate

Q: Sarebbe disposto a pagare un’extra fee per avere un servizio di consulenza 
più evoluto e personalizzato? Quanto? 
Base: Totale Campione
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I nuovi profili emergenti della clientela Private, 
verso cui indirizzare una Value Proposition dedicata.

Oltre il modello di servizio dedicato alla gestione dei 
grandi patrimoni, le Banche Private devono sviluppare 
dei modelli pensati per i target di clientela emergenti, 
con l’obiettivo di rispondere ed intercettare i loro 
specifici needs.  

Per il settore del Private Banking, infatti, diventerà 
cruciale differenziare i livelli di servizio in base alla 

propensione al rischio, gli obiettivi di risparmio e il 
grado apertura al digitale di specifici target di clientela. 

In tal senso, Monitor Deloitte ha individuato alcuni 
profili di clientela che stanno diventando sempre 
più rilevanti e per i quali potrà essere necessario lo 
sviluppo di una value proposition o iniziative dedicate 
per crescere.
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FIGURA 29 
Women in wealth: profilo di sintesi

Fonte: Monitor Deloitte

Women in wealth 
Le donne rappresentano circa un terzo della clientela 
Private, sono mediamente più istruite degli uomini, con 
una percentuale di donne che posseggono una laurea 
pari al 64% (vs 59% degli uomini). 

A livello professionale, inferiore è la percentuale 
di donne imprenditrici o che ricoprono posizioni 
manageriali (43% vs 54% di uomini), mentre è maggiore 
la percentuale di coloro che ricoprono posizioni da 
impiegato (12% vs 6% di uomini) o che risultano non 
occupate (22% vs 10% di uomini).

Rispetto ad altre tipologie di investitori, costituiscono 
un segmento di clientela consapevole e propenso alle 
innovazioni di prodotto. Prediligono mediamente i 
rapporti con un solo istituto di credito (38% vs 29% di 
uomini) e la gestione del patrimonio su base familiare 
(39% vs 29% di uomini). 

Rispetto agli uomini, nella relazione con il consulente 
risultano più attente alla valutazione di aspetti 
qualitativi, quali l’empatia (38% vs 30% di uomini), la 
disponibilità (56% vs 47% di uomini) e la chiarezza 
informativa (71% vs 68% di uomini) e presentano 
obiettivi di rischio più contenuti, con maggiore 

propensione alla sottoscrizione di polizze sanitarie 
integrative. Il 35% delle donne del campione, infatti, 
rispetto al periodo pre-covid, dichiara di essere 
interessato a sottoscrivere forme di assistenza 
sanitaria al di fuori del sistema pubblico (vs 26% di 
uomini).
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FIGURA 30 
Digital Native: profilo di sintesi

Fonte: Monitor Deloitte

Digital Native4  
Tech savvy e iper-connessi, i nativi digitali scelgono le 
innovazioni e il cambiamento e per questo risultano 
più difficili da fidelizzare rispetto agli altri segmenti di 
clientela. 

Nel rapporto con il consulente prediligono al 73% la 
professionalità, sono molto attenti all’ottenimento 
di ritorni economici (67%) e, come il segmento delle 
donne, sono sensibili ad aspetti più qualitativi, come 
l’empatia (38% vs 32% del campione totale).

Durante gli anni della pandemia, il 25% dei digital 
native ha modificato le proprie scelte di investimento 
inserendo in portafoglio prodotti più rischiosi al fine 
di ottenere rendimenti maggiori, mostrando una 
propensione al rischio superiore rispetto alla media del 
campione.

Per quanto concerne le innovazioni di prodotto, 
risultano più interessati a soluzioni che perseguono 
obiettivi sostenibili, come ESG (56% vs 49% del 
campione totale) o investimenti in Criptovalute (42% vs 
21% del campione totale).

4 Per Digital Native si indica la generazione dei nati a partire dal 1980 e i primi anni 2000

Risultano, invece, meno interessati a soluzioni di 
prodotto che richiedono un maggiore livello di 
coinvolgimento, ad esempio gli investimenti in logica 
Club Deals.
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Entrepreneur 
Gli imprenditori sono la categoria che risulta più 
propensa al cambiamento e all’assunzione di rischi, 
e che ricerca nella Banca e nel consulente finanziario 
un alto livello di competenza e specializzazione per 
la crescita del proprio patrimonio e della liquidità 
aziendale.

Si tratta di un tipo di clientela piuttosto esigente, che 
apprezza la personalizzazione del servizio di Private 
Banking. Infatti, tra i clienti che prediligono l’incontro 
fisico con il proprio Private Banker, l’incidenza degli 
imprenditori è maggiore rispetto media (32% vs 25%), 
come maggiore è l’incidenza degli imprenditori che si 
sono già rivolti ad Asset Manager internazionali (35% vs 
24%). È il segmento di clientela più interessato a servizi 
di advisory per soddisfare le esigenze della famiglia e 
dell’impresa in uno scenario di mercato che offre sia 
grandi sfide che grandi opportunità.

Relativamente all’offerta prodotti prediligono soluzioni 
sartoriali ma innovative, infatti, tra i clienti Private che 
hanno già in portafoglio investimenti che perseguono 

FIGURA 31 
Entrepreneur: profilo di sintesi

Fonte: Monitor Deloitte

uno scopo ESG, l’incidenza degli imprenditori è 
mediamente maggiore (30% vs 25%). Lo stesso accade 
per gli investimenti in prodotti alternativi e investimenti 
in logica Club Deal. 
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High potential
La clientela ad elevato potenziale di crescita, il cui 
reddito risulta in progressivo aumento, appare 
più difficile da fidelizzare. Nell’ultimo anno, infatti, 
l’incidenza degli High potential disposta a cambiare 
Banca è stata maggiore rispetto a quella delle altre 
categorie di investitori (17% vs 11%), e lo stesso si è 
verificato con la propensione a cambiare sia Banca che 
consulente finanziario (15% vs 9%).

Quella degli High potential è una tipologia di clientela 
mediamente avversa al rischio mentre, a livello di 
soluzioni d’offerta, questo cluster risulta aperto alle 
innovazioni di prodotto. 

In particolare, lo studio ha rilevato un elevato interesse 
verso gli investimenti ESG, con un’incidenza di High 
potential favorevole a questa tipologia di investimenti 
pari al 11% e maggiore rispetto all’incidenza media 
delle altre categorie di individui (7%), e lo stesso vale 
per l’interesse verso investimenti alternativi (12% vs 

7%), la conoscenza della tipologia di investimenti in 
logica Club Deal (24% vs 8%) e l’interesse verso le 
Criptovalute (14% vs 7%).
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Conclusioni

Le trasformazioni in atto nel mercato del Private 
Banking e l’evoluzione dei bisogni della clientela 
richiedono ai player di settore di evolvere il proprio 
modello secondo tre direttrici chiave.

Evoluzione del modello 
relazionale Banca-
Consulente Finanziario-
Cliente
Il periodo di distanziamento ha messo alla prova il 
rapporto di fiducia tra consulente e cliente accelerando 
l’evoluzione del ruolo del private banker come gestore 
della relazione e orchestratore di servizi ad alto livello 
di personalizzazione. I consulenti che saranno in grado 
di interpretare meglio il nuovo ruolo riusciranno a 
proteggere il proprio portafoglio e sviluppare nuovi 
clienti molto più velocemente rispetto al passato grazie 
agli investimenti effettuati per aumentare il livello di 
digitalizzazione dell’operatività. 

In tal senso, le Banche dovranno sviluppare delle 
infrastrutture digitali in grado di abilitare il dialogo 
con il consulente finanziario online, favorendo la 
gestione del patrimonio e di tutti i servizi finanziari in 
modo olistico e integrato e promuovendo lo sviluppo 
di funzionalità avanzate percepite ad alto valore dal 
cliente.

Rinnovamento strutturale 
dei modelli di servizio
Rispetto ai modelli di servizio, i consulenti finanziari 
dovranno acquisire piena consapevolezza che la 
semplice gestione del patrimonio è destinata a 
diventare una commodity, a vantaggio di un’offerta di 
servizi sempre più complessa e flessibile che consenta 
di rispondere sia ad esigenze patrimoniali sia ad 
esigenze extra-finanziarie e accompagnare il cliente 
nella comprensione di sfide e trend del futuro. 

Per supportare il consulente nell’evoluzione delle 
logiche di servizio, è fondamentale che le Banche 
analizzino i segmenti di clientela più rilevanti in grado 
di guidare la crescita dei prossimi anni e individuino 
i target su cui focalizzare le attività di acquisition di 
nuova clientela e reclutamento di figure chiave di Rete. 

Potenziamento piattaforma 
di offerta anche attraverso 
partnership
Infine, dal punto di vista della value proposition, il 
crescente interesse verso tipologie di investimento 
più sofisticate (i.e. Private Markets, Criptovalute, etc.) 
impone alle Banche di innovare il sistema di offerta con 
nuove soluzioni per gli investitori. 

In tal senso, le banche Private dovranno investire nello 
sviluppo di piattaforme tecnologiche che permettano 
al cliente di accedere agevolmente a nuove soluzioni di 
investimento e alla Banca di facilitare l’innovazione di 
prodotto. 

L’introduzione di piattaforme aperte e modulari può 
essere accelerata attraverso lo sviluppo di partnership 
di valore con operatori fintech, che consentirebbero 
alle banche di migliorare la qualità del servizio per 
il cliente finale, promuovere l’adozione di nuove 
tecnologie per supportare lo scambio informativo 
e sviluppare l’utilizzo di data analytics e intelligenza 
artificiale.

In conclusione, per essere un player di successo nel 
Private Banking del futuro è fondamentale ripensare 
il modello in linea con le aspettative dei clienti e 
le nuove evoluzioni attese, in quanto come per i 
rendimenti sui mercati finanziari, i successi passati 
non sono indicativi di quelli futuri.
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Allegati
Descrizione e profilo patrimoniale del campione
Sotto il profilo patrimoniale, l’80% dei rispondenti e possiede un patrimonio investibile inferiore ad 1.000.000€, 
prevalentemente ottenuto tramite eredità (70%), mentre il reddito annuale netto dell’intero nucleo familiare si 
posiziona, per circa il 50% del campione, nella fascia 50.000€ - 150.000€.

Base: Totale Campione 

FIGURA 33 
Profilo patrimoniale del campione 
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Per quanto concerne invece l’asset allocation di portafoglio, più del 40% degli intervistati investe una quota 
del capitale compresa tra il 20% ed il 39% in azioni (46%), obbligazioni (49%), fondi comuni (45%) e prodotti di 
investimento assicurativo (43%), mentre solo il 7% degli intervistati investe la medesima quota in altre tipologie di 
investimento.
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Figura 34: Asset allocation di portafoglio

Metodologia e descrizione del campione| Grafici
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FIGURA 34 
Asset allocation di portafoglio

Q: Solo a fini statistici, attualmente nel suo portafoglio investimenti come sono ripartiti i seguenti prodotti? 
Base: Totale Campione 
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