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COME ERAVAMO NEL 2019/ IL PRIVATE BANKING 

Innovazione e offerta versatile, 
la crescita del private continuerà 

« L 
di Annalisa Caccavale 

analisi dell'indice 
fotografa un quadro 
molto interessante 
del private banking 
in Italia che sta mo-

strando grande innovazione e versatilità 
nell'offerta», commenta Andrea Ragaini, 
vice direttore generale di Banca Genera-
li, da cinque anni al fianco della Business 
School della Liuc nell'analisi degli indica-
tori che portano ogni anno alla realizza-
zione dell'Indice sul settore. «Il recupero 
dei mercati ha contribuito alla creazione 
di ricchezza ma c'è da segnalare anche la 
crescente tendenza di investimenti alter-
nativi che aumentano la protezione e la 
possibilità di avvicinare anche il rispar-
mio all'economia reale. Con la crisi per 
la pandemia e lo spettro di una pesante 
recessione le sfide riguardano proprio il 
tema della protezione, della decorrelazio-
ne delle asset class negli investimenti, e 
il contributo del settore al sistema. Tutti 
elementi che la vicinanza dei private ban-
ker alla clientela stanno mostrando di af-
frontare con grande determinazione». 
In effetti dando uno sguardo all'indice 
dell'Osservatorio realizzato anche con il 
supporto di Goldman Sachs e Vontobel, 
il settore sembra in ottima forma. I dati 
del 2019 mostrano il settore del private 
banking in salute a 122,54 punti base, in 
crescita rispetto al 2018 dove il dato era 
di 116,06. Lanciato nel 2016 dall'Univer-
sità di Castellanza insieme a Banca Gene-
rali, con un valore di 100 punti base (in 
riferimento all'anno 2015), la ricerca ha 
avviato la costruzione di un indicatore in 
grado di rappresentare in maniera effica-
ce l'evoluzione del settore. 
Si è partiti dall'individuazione delle possi-
bili aree d'influenza in grado di esercitare 
un impatto sul private banking, identi-
ficando tre componenti rilevanti, a loro 
volta declinabili in una serie di variabili 
determinanti: l'andamento del settore 
del private banking (il mercato in esame, 
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le masse gestite, la clientela potenziale e i prodotti offerti); l'e-
voluzione del contesto socio-economico di riferimento, cioè il 
nostro Paese (considerando per esempio lo stock di ricchezza 
delle famiglie italiane, l'andamento del Prodotto interno lordo e 
l'evoluzione della concentrazione del reddito in ambito domesti-
co); l'andamento dei mercati regolamentati domestici (analizza-
to attraverso l'andamento del principale indice di Borsa, nonché 
di alcuni cluster di imprese creati ad hoc dall'Osservatorio con 
riferimento al comparto finanziario in esame e al luxury). Sulla 
base di tali indicatori, si arriva a costruire così il Private Banking 
Index (PB-I) che mostra, per il 2019 una crescita di oltre 22 pun-
ti base rispetto all'anno zero, il 2015 e di oltre 6 punti base ri-
spetto al 2018 che era arrivato a 116,06. «Dopo la forte volatilità 
e lo shock di dimensioni epocali che stiamo vivendo è inevitabile 
la ricerca di protezione e la cautela da parte dei clienti, si riduce 
la propensione agli investimenti e prevale la volontà di riman-
dare le scelte nel tempo, ma è proprio in questi momenti che il 
supporto di un professionista al proprio fianco può aiutare a fare 
la differenza. Per questo crediamo ci sia spazio per una continua 
crescita per la professione», prosegue Ragaini. «L'impegno nel 
digitale è ormai radicato in tutte le principali realtà e come ab-
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biamo visto dalle analisi dell'indice la versatilità e innovazione 
nei servizi contribuiscono a creare nuove strade a tutela della 
ricchezza delle famiglie; anche in un momento difficile e com-
plesso come quello che stiamo affrontando». 
A livello di contesto socio-economico, l'evoluzione del Pil offre 
un contributo limitato, dato il rallentamento rispetto alle attese 
a livello di crescita reale (+0,2% rispetto al dato Istat del 2018); 
la ricchezza netta delle famiglie italiane rimane sostanzialmen-
te stabile, incrementandosi, di 
fatto, in linea con il contenuto 
tasso di crescita medio annuo 
dell'ultimo decennio. Lato in-
dustry del private banking, il 
numero di potenziali clienti è 
in crescita per il quarto anno 
consecutivo, mentre un signifi-
cativo impatto sull'andamento 
dell'indicatore giunge dai mol-
ti e diversi servizi offerti dagli 
operatori sempre alla ricerca 

di un vantaggio competitivo. Notevole infine l'effetto prodotto 
dal peso degli investimenti alternativi e dall'evoluzione delle 
masse gestite: il comparto punta ormai ai 1.000 miliardi di euro 
di patrimonio gestito. Se da un lato il contesto macroeconomico 
appare in stallo, l'impulso più grande alla crescita giunge dalle 
dinamiche interne, dimostrando come esiste ancora del poten-
ziale inespresso. Nel corso del 2019 il principale Indice di Borsa, 
dopo un 2018 di grande difficoltà, è risalito oltre il dato 2015 
e si è attestato a 23.506 punti, contribuendo positivamente nel 
calcolo del Private Banking Index, «Il risultato migliore dell'ul-
timo quinquennio», afferma Anna Gervasoni ordinario della 
Liuc - Università Cattaneo e presidente del comitato scientifico 
dell'Osservatorio. «Il dato in esame, chiaramente, si riferisce 
all'ultima seduta dello scorso anno, non sconta di conseguen-
za l'impatto negativo della crisi finanziaria determinata da Co-
vid-19 che vedremo nel calcolo dell'indice del 2020». 

CON LA CRISI DELLA PANDEMIA, LE 
SFIDE PER IL COMPARTO RIGUARDANO 

IL TEMA DELLA PROTEZIONE 
E LA DECORRELAZIONE DELLE ASSET 

CLASS NEGLI INVESTIMENTI 

Fin qui i dati del passato, un 2019 che 
sembra lontanissimo rispetto al mo-
mento che vive il Paese oggi, quindi cosa 
ci dobbiamo aspettare? «Per superare 
questa crisi serve l'impegno di tutti. Dal 
credito delle banche, dallo Stato nel fa-
vorire la liquidità e le tutele al lavoro, 
incentivando i settori più competitivi, e 

anche il risparmio può gio-
care la sua parte. Nel nostro 
piccolo, in Banca Generali, for-
ti delle esperienze maturate 
nelle cartolarizzazioni e nella 
partnership con Credimi, ab-
biamo per esempio dato vita 
ad un progetto molto impor-
tante a favore delle pmi», ri-
flette Ragaini. «Abbiamo infatti 
raccolto i crediti richiesti dalle 
partite Iva e dalle pmi tramite 

la piattaforma di Credimi e fatto confluire 
questi crediti in una soluzione di investi-
mento per la clientela private che desi-
dera diversificazione e decorrelazione 
dai mercati, in cambio ovviamente di un 
interesse appetibile. Questo prodotto ha 
il vantaggio di fornire subito liquidità alle 
aziende in difficoltà, e per i risparmiatori 
può contare sulle garanzie all'80% dallo 
Stato, cui si aggiunge un altro 10% dal 
gruppo Generali che ha partecipato all'o-
perazione sottoscrivendo una tranche 
junior dell'investimento. E' un modo con-
creto e proattivo per aiutare il sistema va-
lorizzando il nostro lavoro di custodi del 
risparmio delle famiglie». 

L'EVOLUZIONE DEL PRIVATE BANKING INDEX (PB-I) NEGLI ULTIMI 5 ANNI 
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