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Il private banking deve 
essere open

Riccardo Renna, 
Chief Operation 
Officer & Head 
of Innovation di 
Banca Generali

UNA PIATTAFORMA TECNOLOGICA 

APERTA A COLLABORAZIONI, 

ANCHE CON IL FINTECH, UN HUB 

PER LA FORMAZIONE DEI PRIVATE 

BANKER E UN PERCORSO DI 

INTERNAZIONALIZZAZIONE GIÀ 

INTRAPRESO. ATTRAVERSO QUESTE 

TRE AZIONI, BANCA GENERALI 

VUOLE PORTARE LA DISRUPTION 

NEL PRIVATE BANKING

Il private guarda all’open banking. 
Con la presentazione del Piano Indu-
striale 2019-2021 Banca Generali ha 
scelto di adottare una nuova strategia 
nel private banking, per crescere nel-
la discontinuità e adeguarsi ai trend 
tecnologici. Ma a questo obiettivo si 
affiancano altre due strategie: inve-
stire sulle competenze delle persone 
e avviare un percorso di internazio-
nalizzazione. «Abbiamo messo l’inno-
vazione al centro del private banking 
– commenta Riccardo Renna, Chief 
Operation Officer & Head of Innova-
tion di Banca Generali –, un mondo 
tradizionalmente statico che oggi non 
può più esulare dal confronto con la 
digitalizzazione. Siamo convinti che 
l’unico modo per vincere questa sfida 
sia attraverso un approccio cosiddetto 
di open banking, ovvero trasformando 
la banca in una piattaforma aperta ad 
accogliere le migliori competenze in 
tutti i settori attraverso partnership 
internazionali di elevato livello».

Una piattaforma aperta...
La tecnologia ha un ruolo fondamentale 
nella realizzazione del piano di sviluppo 
e si fonda su una piattaforma di consu-
lenza evoluta, nata nel 2015 ma in co-
stante sviluppo e innovazione. «Il primo 
pilastro è stato quindi lanciato anni fa 
con la piattaforma BG Personal Adviso-
ry, che funziona come un hub aperto in 
continua evoluzione – racconta Renna. 
Oggi gli oltre 2mila private banker della 

nostra rete sono dotati di uno strumen-
to per assistere e guidare le famiglie in 
tutte le scelte legate al patrimonio, non 
solo in quelle relative alla componen-
te finanziaria. In questo modo, i nostri 
clienti possono avere a portata di mano 
la loro esposizione patrimoniale globale, 
intervenendo con l’ausilio dei consulen-
ti non solo per sistemare gli eventuali 
squilibri, ma anche per pianificare con 
attenzione il futuro».

... anche al FinTech
La piattaforma, infatti, grazie alla sua 
flessibilità e alla sua natura open, 
ospita soluzioni nate da partnership 
mirate: nel real estate, nel corporate 
finance, nell’art advisory e nell’ambito 
fiscale. Integrando quindi queste ex-
pertise nella piattaforma. Anche pro-
venienti dall’ambito FinTech. «Per la 
finanza agevolata e il digital lending, 
ad esempio, abbiamo avviato una 
collaborazione con la FinTech italiana 
Credimi – precisa Renna. Ma abbiamo 
avviato partnership anche per il mon-
do degli affitti brevi, che rappresenta-
no una risorsa per un numero sempre 
maggiore di proprietari di immobili, o 
ancora nel mondo del trading, dove ci 
avvaliamo della piattaforma europea 
di Saxo Bank. Infine, un’altra iniziativa 
di collaborazione con il mondo delle 
FinTech è quella con UBS Partners, per 
integrare nella nostra app un motore 
che monitora i patrimoni dei clienti e 
intervenire in caso di criticità».
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La risposta tecnologica al Covid-19
La tecnologia è poi la protagonista 
della relazione tra banker e cliente 
in questo momento di emergenza 
sanitaria. «Abbiamo integrato in BG 
Personal Advisor la nostra app di di-
gital collaboration – racconta Renna 
–, per consentire ai clienti di dispor-
re ordini via email o contact center, 
oltre che da smartphone e pc. Uno 
sforzo che si aggiunge all’offerta 
dispositiva digitale, che già permet-
teva alla nostra rete di aprire i conti 
correnti ai nuovi clienti e siglare con 
firma digitale i contratti di credito e 
di pegno». La strategia disruptive di 
Banca Generali ha quindi dato i suoi 
frutti, risultando premiante per la 
Banca. «Il 2019, primo anno del no-
stro piano triennale, si è concluso 
con il migliore risultato di sempre a 
livelli di ricavi e utile netto – conti-
nua Renna. E anche nel 2020 la no-
stra raccolta è cresciuta: 1,5 miliar-
di di nuove masse nei primi 3 mesi 
dell’anno, nonostante la pandemia 
da Covid-19».

Ranking di sostenibilità per ogni 
prodotto
Tra le nuove funzionalità della app c’è 
anche l’introduzione di obiettivi di so-
stenibilità per i portafogli della clien-
tela. «Grazie alla collaborazione con la 
londinese MainStreet Partners, attiva 
da 10 anni nella finanza sostenibile, 
abbiamo mappato gli investimenti di-
sponibili: per ogni prodotto abbiamo 
individuato uno o più obiettivi (SDGs) 
dell’Agenda ONU 2030 per il futuro 
sostenibile e un ranking di sostenibi-
lità – chiarisce Renna. Inoltre, è stato 
sviluppato un metodo quantitativo 
per misurare il ritorno dell’investimen-
to e il contributo che porta a ciascuno 
degli SDGs a cui è associato. Il pros-
simo passo è avvicinare la crescente 
richiesta di contributo all’economia 
reale da parte del risparmio privato 
attraverso un progetto dedicato che 
presentiamo a fine maggio: BG4Real».

Un Hub milanese per la formazione
Per portare avanti questi progetti ser-
vono però competenze. La Banca ha 

quindi creato il BG Training & Innova-
tion Hub: uno spazio fisico per la forma-
zione dei private banker, inaugurato a 
febbraio a Milano. «Una volta a regime, 
l’Hub erogherà oltre 2mila ore di for-
mazione annue ed evolverà anche in un 
centro dedicato allo studio di nuove so-
luzioni che integrino il progetto BG4Re-
al – annuncia Renna. Intanto, con la 
pandemia, abbiamo erogato a distanza 
l’aggiornamento dei professionisti».

I primi passi 
dell’internazionalizzazione
Terza strategia del private banking 
di Banca Generali è l’internazionaliz-
zazione. Con il quale raggiungere 2 
obiettivi: «servire la clientela italiana – 
elenca Renna – attraverso partnership 
globali ed espandere il nostro business 
oltre i confini. Un processo già iniziato 
e con successo, come confermano l’ac-
quisizione della fiduciaria svizzera Va-
leur e la partnership per la creazione 
di BG Saxo Sim per il trading online».

G.C.

Il BG Training & Innovation Hub: 
lo spazio per la formazione dei 

private banker inaugurato a 
febbraio a Milano


