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MASSAGESIITA
1^It0/06/2012

(MrtroNr Dr [u[0)

26 Banca Popolare di Milano n) 4.200 4.500 -6,7 soomila euro Giorgio schiro
27 lnvestBan""spa(') 4.198 4.221 -o,s 30Orilaeuro stefunosard.lli,dg
28 c""o Lorb"rdu 

"p"n, 3.499 3.999 4,g so0ril" 
"rro Andr"" Ju"i F"rr"ri

29 Banca Profilo spa {sr 3.442 3..195 2,7 _ n.d. Fabio Candeli

30 Banca Cesrc Ponti fl) 2.300 2.200 4,5 sOomila euro Andrea Enrico Ragaini

31 Banca Akros t1r 2.247 2.66g -15,g 500mila euro Francesco Cosmelli
32 Banhodnq 2.200 2.000 1o,o 2milionidi euro Massimilianocagtiero
33 Kairos PaÉners 2.107 2.300 -g,4 1 milione di euro Angeta Bellettato
34 Banca lpibi (r) 2.000 1.872 6,8 n.d. Lucio Dè Rocco
35 Banca lfigest tlr 1.650 1.600 3,1 250mila euro Giovanni Bizzarri
36 Edmond de Rothschild o 1.1&5 9s5 24,1 Soomilaeuro stetuno Rossi

37 Schroders 1.OOO n.d. / s0Omila euro Giuseppe Marsi
38 JO&Associati(11) 810 gOO 1,3 nessuna JacopoOeccatelli
39 Zenit Sgr 709 328 .116,2 

250mila euro Marco Rosati
40 lnyestitori

4' Vontobel 661 522 26,6 1 milione di euro Zeno Staub
:2 Banca Etruria 600 554 g,3 500mita euro paolo Mencarelli

'13 Anthilia capital PaÉners sgr slo 4oo 27,5 soomila euro ciovanni Landi

44 Global Wealth AdvisoU Sim (1il 350 300 16,7 2 milionidi euro Tito Staderini
45 FrameAssetManagement 290 239 21,3 2oomilaeuro MicheledeMichelis
46 ScmSimtllr 284 108 163,0 25Omilaeuro AntonelloSanna

47 Lenzi e Associati tla 190 160 18,8 3-4 milioni di euro Roberto Lenzi

48 81 Sim fil) -65 35 95,7 6 milionidi euro Matteo Cavalcante

49 JPMorganfio USD852 USD 816 4,4 15 milioni di dollari Riccardo pironti

st ..rw prrtn"r" -----ìd- nrL , da 2s0mira euro ciovanni pozzi

lr)massa gestita e amministrata - (2) massa gestita, amministrata è diretta - G) esclusa la clientela istituzionale
(a)2011: del totale, 3450 mln è massa amministrata; 2012: del totale, 3570 mln è massa amministrata

(5) massa gestita e amministrata: i dati si rifèriscono a: Veneto Banca Scpa, BancApulia e Carifac
t6)totali aggiornati a seguìto della fusione/incorporazione della rete private toscana - {4 massa gestita, amministrata, djretta e impièghi(3)2011 : del totale, 21oo mln amministrata; 2012: dèl totale, 25oo mln amministrata - (e)massa gestita e amministrata: dati consolidati, al netto

dèll'attività estera e comprèndenti la raccolta fiduciaria netta - (10) massa gestita, amministrata e family office.- (i1)Aua - Asset under advisory
- (12) massa patrimoniale globale - {i3) dato globale worldwidè
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lvlichele de Michelis

Trto Staderini

Anthilia
Canital
Paitners Sgr
I nùilia Capital Partnen sgr è

6.una boutique italiana esclusi-
vmente dedieta alla gestione del
rispmio per contc di clienti pri-
vati e istituzionali. Nata nel 2008,
è una realtà indipendenie e offre
prcdotti d'investimento a rischio
confiollato con strategie flessibili
a ritomo assoluto. [a gama dei
fondi è suddivisa in due parti, la
prim gestita con un appreio
discrezionale, basata su malisi
fondmentale e macro-emnomica,
la seconda con approccio qmntita-
tivo, focalizzato su analisi tanim
e statistica. la valutazione e la
liquidabilità quotidima dei por-
tafogli rcno elementi centmli. la
comissione di perfome è ap
plicata poi solo re i fondi supemo
il valore mmsimo raggiunto nella
loro stcria Nel 2012 Anthilia ha
perfezionato l'acquisizione delle
gestioni collettive di profilo sgr
lanciando i nuovi fondi Anthilia
\èllow e Anthilia Orange, fma-
lizati su bond ad alto rendimento.
\ell'adonaiato di Anthilia Capi-
tal Partaers mno prmenti mager
con oltre \'ent'mi di esperienz
in realtà di primo piano dell'indu-
stria f,nmiaia. Anthilia ha sdi
a \lilano. Roma e Bologna ed è
presente sul tenitorio attmverso i
seguenti distributori: C-assa l-om-
buda Banm Profilo, BPM, Banm
Ehuria BmÉ leonrdo, Banca
Ifigest, iPB, IWBank, Online sir4
Santander Privale Bmking, C-n
sultinvest e .\llfunds Bank.

! Telef ono: 021973861 01

i lntemet uilw.anthilia.it
'I 

Responsabile: Giovanni Landi

! Numero di private banker: 3

! Soglia d'ingresso: 5fi1mila euro

I Nome società: Anttrilia Capital 
I

; Parhers sgr 
I

I lndirizzo: Coso di Porta Romana, ;

i 68 - Milano r

; BANKING

*r, **r' Global Wealft Advisory
sim spa
lndirizzo: Via XXIV Maggio, tlil - Roma

Tdefono: 06i/462(2500
lnlemet: wruw.gwasim.it
Respnsabile: lib Staderini, ad

Numero di pnvate banker: 6
Soglia d'ingresso: 2 milioni dieurc

Ì.'
Frame fuset
Management
§mieù di assel management specializata
l)in gestìoni patrimoniali e consulena su-
gli investimenti con sede a Lugano, si rivol-
ge prevalentemente a clientela privata, sgr e

GlobalWealth
Advisory Sim

compagnie assicurative del ramo vita sia attraverso la gestione degli asset depositati in
primaie realtà bancrie, sia attraverso la gestione o l'advisory di strumenti come polizze
assicurative e fondi di investimento di tipo sicav Focalizzata in advimry su asset allm-
tion di fondi di fondi ucits IV e gpf assicurative, Frame opera con la logica di selezionare
le migliori cas di investimento europee e i fondi che abbimo già dimostrato di essere in
grado di generare ritorni in termini assoluti e in tutte le condizioni di mercato. Indipen-
denza, talent scouting dei migliori gestori attivi presenti in Europa, offerta comisurata
alla richiesta del cliente, centralità delle competenze del gestore e revisione costaqte dei
portafogli sono gli strumenti di gestione utilizzati. Un investimento in Frame si ctratte-
riza per una performane orientata al ritorno assolutc, indipendenza, capacità del gestore
e partnership diversificate. Operae come un gruppo di professionisti indipendenti, che
offre seruizi innovativi nel ampo della gestione e della mnsulenza finanziaria, e gestire
il porhfoglio dei clienti insieme al proprio sono i concetti che ispirano la filosofia di
investimento.

1'-l wa sim spa è stata londata nel 2007 per o[-
tJfrire agli'investitori un *rvizio di aggrega-
zione e pianifiezione patrimoniale in lina con
I'imminente recepimento in Italia della direttiva
Mif,d in materia di consulenz flnmziaria indi-
pendente. Gwa sim ha attualmente tre redi: Roro, Milmo e Bologna Gwa sim è un multi-
fmily office che offre alla prcpria clientela un seroizio di consulenz indipendenè sulle
athviÈ liquide regolamente detenute in Italia e all'estero. Il servizio di consulenza può
esrere svolto in molteplici modi: dal remplice seruizio di aggregzione dei divemi conti e

rapporti in essere con gli istituti bmcui e di investimento alla definizione di una strategia di
asset allmation, da.lla selezione dei nugliori gestori sulle singole classi di attivo alla pianifi-
cazione di strutture finmziarie che possmo fornire un'ottimizzzione fircale e succesmria
pemettendo allo stesso tempo di ridurre sensibilmente i costi di amministmzione e gestione
del patrimonio. Questi servizi possono essere erogati separatamenie o congiuntamente a
reconda delle esigenre della clieniela Gwa sim, svolgendo un servizio di pura consulenza
e non di gestione, non detiene gli attivi della propria clientela, deposihti presm banche e

sgr Fornisce consigli di investimento in totale asrem di conflitti d'interess ed in piena
collaborzione con ['intermedirio del cliente.

Scm Sim
cm sim nmce nel 2009 mn rede a Mìlmo,
dove opem mn i prcpri private banker E pre-

sente in lmbardia a [em, Sondrio, Bergmo e
Brescia; nel hzio è proente su Rom4 latina ed
Oruieto, poi ancora in Tosma a Piu e Viaeggio
e nel Veneto aTreviso. La sim è specializntanella
gestione di patrimoni e nella consulena permna-
linata ia strumenti finauiui wnza detenzione,
nemeno tempormea, delle disponibilità e delle
some liquide dei clienti, i quali posmno quindi mmtenere i rapporti in essere presm la
propria banca di flducia L offerta di sewizi si. cuatteizzapincipalmente per l'allinemento
some Ìiquide dei clienti, i quali possno quindi mmtenere i
propria banca di flducia L offerta di sewizi si caratterizza princ
degli obiettivi tra il cliente e la mcietà e per l'mchitettura chedegli obiettivi tra il cliente e la mcietà e per l'mchitettura che elimina qmlsiasi conflitlo dr

interesse. Gli elementi portmti sono l'indipendenza da gruppi bmmri e msicurativi, la com-interesse. Gli elementi portmti sono l'indipendenza da gruppi bmmri e msicurativi, la com-
misione piatta (flatfee), che è calolata in mgione del patrimonio conferiio ed è indifferente
agli ffst sottostanti, e I'apprcccio fe only che garantisce I'asrenza di qualsiasi fom di
inducement. Il wrvizio di gestione è reaìizato utilizzmdo il maged a«ount individuale
su piattafom Ubs, in modo che ogni cliente possa vedere in qualsiasi momento il propdo
portafoglio e sia tutelato dal ontrollo incrcciato fm la sim e la bmca Questa s@lta mnsente
un alto livello di trmparena e la mmsim rapidià di smobilizzo in cam di necessità.

Antonello Sanna
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I tornerà oiir. Alti tassi di

t-rl crescita, ìimitati requisi-
ti di capitale e facile accesso alla
liquidità sono storia vecchia, come
i margini sui profitti dello O,35o/o.

La crisi ha spazzato via tutto. Non
solo in ltalia. in tutta l'Europa occi-
dentale. Secondo McKinsey Priuate
Banking Surrey 2O12, gli asset in
gestione nelle banche private sono
scesi del 3yo nel ZO17 mentre gli af-
flussi netti si sono fermati all'17o,
la metà rispetto al 2010. E la scarsa
performance dei mercati lo scorso

Con mercato
sruito si

intende l'insieme
dei servizi

di gGtione,
bancari e

Iinanziari, forniti
da strutture

sp@ializzate
a clienti privati

con patrimonio
superiore ai

500mila euro,
con 6igenze

di investimento
e pptezione

del patrimonio
Iinanziarìo e

r€le.

-1ffi 03% 1.S 0.54

't2,7./o 7,1 1,2*

anno non ha certo aiutato. I margi-
ni sui profitti si sono fermati allo
0,24o/o,lo stesso livello del 2010, ben
al di sotto (-30%o) rispetto al picco
del 2007.
Il raffreddamento dell'economia ha
indotto i clienti ad abbassare note-
volmente il livello di rischio, spo-
stando gli investimenti verso asset
ritenuti a ridotta volatilità (liquidi-
tà, reddito fisso) ma meno profitte-
voli per il settore. Nel contempo si
è registrato un leggero spostamento
dai fondi comuni ad Etf e fondi pas-
sivi, carallerizzati da commissioni
inferiori.

Tagliare i costi
non basta più
Il contenimento dei costi è stata la
prima importante manovra del set-
lore, ma non è bastata. Se i ricavi
sono cresciuti del 37o nel 2011, i
costi totali nel contempo sono saliti
del 4o/o. Secondo McKinsey, l'eco-
nomia di scala è diventata fonda-
mentale.
La società di consulenza ha calco-
lato che il margine sui costi del-
le banche con oltre 10 miliardi di
euro di asset in gestione è sceso,
dal 2OO7 al 201.1, dallo O,53o/o allo
0,52%. Banche con asset inferiori a
5 miliardi, invece, hanno registrato
un margine sui costi dello 0,87%.
Se si pensa che la media di merca-
to relativa ai margini sui ricavi è
dello O,A4%,la ricerca deduce che
lo O,a7yo diventa oggi insostenibile.
"Fino al 2007 la soglia minima per
poter stare con profitto sul mercato
era di 5 miliardi di euro di asset in
gestione. Oggi è raddoppiata 

^ 
1,O

miliardi", spiega Francesca Rizzi,
Senior practice manager Europa
di McKinsey. "Ad aggravare la si-
tuazione generale è l'aumento dei
costi fissi di back office e aggioi-
namento dàl sistema informatico,
saliti nell'ultimo anno del 7%, di
cui la metà dèriva dalla voce com-
pliance".
Le nuove norme imposte dagli Stati

31-12-2@8 3'ti2-20G) 31-12-2A1A

Fonle: Aipb, Assoriozìone itoliano prìvote bonking

31-12-2011 3)-oG.zor 2
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353537

(in basis points)

10 201 12005 06 090807

fonte: À{(l(imey Privote Brnking Suney 2012

Unlti a tutte le banche del mondo
che hanno clienti americani stanno
per esempio met tendo sot to pressio-
ne gli istituti di credito in Svizzeta.
Dat^ la sittazione Fabrizio Greco,
direttore generale di Ersel, prevede
una prossima stagione di fusioni e

acquisizioni in Italia, "un processo
di concentrazione che il private non
ha ancora veramente conosciuto. Gli
operatori più piccoli non potranno
sostenere i margini in compressio-
ne", ha spiegato.
Non ci sono più bonus da elargi-
re ai banker, aggiunge in tono re-

Geografica

E
13,rh

@
10,*

Sod a lsL

r Prcdofli asimtivi G€stisi pakimniali

robbligaioni etitdl di r{ab rRa@hadiretta

rPrcdd ulcratvl lFondl 6murl dh6timnto
G6tonlpaftlmnlall .,Elonl

[onte: Aiph

alista Marco lllazzotl, presidente
di Magstat Consulting: "basta auto
aziefid^li, e appartamenti, inviti a

concerti e a tornei di golf. Vengono
tagliate anche le tL zzette dei gior-
nali".

Eta

@
,6,7%

E
11'M

-til17N.

# -74

rFondi'muni d'inwlimfib rAzjoni

fonte: Aipb

Anche l'Asia
è più povera
Il problema non riguarda solo il Vec-
chio Continente. Nel corso dell'ulti-
mo anno, da metà 2oll a metà 2012,
la ricchezza globale delle famiglie è
diminuita. L'exploit dei Paesi emer-
genti non ha saputo bilanciare la
contrazione dell'Europa e I'anemica
ripresa americana. Secondo il Glo-
bal Wealtb Report 2Ol2 di Credit
Suisse, in questo arco temporale la
ticchezza 

^ggtegata 
delle famiglie è

diminuita del 5,2o/o in dollari corren-
ti portandosi, a 223 mil^ miliardi di
dollari. La relativa stabilità dell'eco-
nomia Usa ha inoltre prodotto un
apprezzamento del dollaro nei con-
fronti della maggior parte delle altre
valute. Questo impatto risulta forte
in Europa, tanto da aver amplificato
la perdita di ricchezza fino a 10.900
miliardi di dollari, il contributo più
pesante alla flessione di 12.300 dol-
lari a livello globale.
L'altra area geografica ad aver subito
una pesante frenata è stata lAsia-
Pacifico, con un calo di 1.4O0 mi-
liardi di dollari.
La ricercemette in luce anche un ul-
teriore fattore da non sottovalutarer

Nooembre 2012
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il debito delle famiglie, cresciuto in
termini 

^ggreg 
ti dell'81% nel de-

cennio 2002-2012. Questa tendenza
h^ car^ttetizzato anche l'Italia, che
però partiva da un livello molto più
basso. Inoltre, il rapporto fra inde-
bitamento e ricchezza dell'11,1% re-
gistrato nel 2olz è il più contenuto
tra quello dei paesi presi in esame
e al di sotto della media mondiale
complessiva (17,7 o/o). Attor no t livel-
li inferiori a questa soglia vi sono
Francia (12,87o), cermania (16,4Yù e
Giappone (16,6yù. Però gli stati con
i maggiori livelli di indebitamento
delle famiglie per adulto (Danimar-
ca, Norvegia e Svizzera) sono tra i
più benestanti e di maggiore suc-
cesso. Per contro, il debito medio
è molto più basso nelle economie
fragili quali Gre cia, Italia, Portogallo
e Spagna.

Italia, chi guadagna
e chi perde peso
A partire dal 20o8, "l'industria ita-
Iiana è stata catatteizzata da t\à
riduzione del 7% deg)i asset in ge-
stione, al netto dell'aspetto straordi-
nario dello scudo fiscale. Nel solo
2011 la rlcchezza finanziaria dell'in-
dustria interna ha subito una riduzio-
ne dell'1,6% assestandosi a circa 890
miliardi di euro", racconta Andrea
Cingoli, amministratore delegato
di Banca Esperia. Questo fenomeno
ha colpito in maniera diversificata
la clientela. "Mentre il segmento af-

fluent ha registrato una diminu-
zione degli asset del io/o, glilri,gh
net worth e ultra high net sono
cresciuti, rispettivamente, del 3o/o

e d,el 6oh", riprende. Nella parte
affluent si assiste ad una diminu-
zione della capacità di generare
reddito e risparmio e alla necessi-
tà di utilizzare quello accumulato
nel tempo. "Vi è una crescente ri-
chiesta di investimenti con basso
profilo di rischio, come il conto
deposito", aggiunge. Fenomeno
che colpisce solo in parte le fa-
sce più abbienti. 'I patrimoni da
oltre dieci milioni di euro sono al
momento più tranquilli", intervie-
ne Greco, "chi ha asset inferiori,

fino a due milioni, è invece

! più preoccupato dello scena-
rio economico, che può aver
ridotto il reddito complessivo
della famiglia".
Un cambiamento importante
di sistema registrato anche
da Banca Mediolanum che
ha visto crescere, nel corso
dell'ultìmo anno, "del 13% le
masse della clientela oltre un
milione di euro", spiega Pao-
lo Surimo, a capo del priva-
te" Anche Banca Mediolanum sta
awiando un importante proget-
to dedicato alla fascia dei clienti
più facoltosi. Lo sviluppo è so-
pratlutto nei servizi fiduciari e

Numero totale operatori al 3UlU2O10t237

Numerc totale operetori al 3Uf2/2Ollt24O

3!/1re10 31/112011 3U6/2012

rRaccolta diretta rRaccolta ammlnistrata
.Raccolta . Prodotti asslcurativi

RÉTI D| PT COil
SÌRUTIURE Ot pÈ

?rtl
FNLYOreE

t*

RACCOLTA UNEIIA
Liquidità, Obbllgazlonl
banoarlg proprl6

RACCOLTA INDIBEIIA
Rac@lta Alminiskda
AltE obbligazioni, Titoli
di Sbto, Azioni, Etf,
Non classlflcablle come

fonte: Aipb

Amm inistrata

R.@lt C-€lib
Fondi Comuni di
lnvèstimenlo, Gestioni
Patrimoniali, Non
classificabilé comé Gèstib

PRODOTTI
ASSICURATIVI

nel mondo aella uogazione, riprende
Suriano, "in questo ultimo settore ci
siamo particòlarmente sviluppati ne-
gli ultimi 3-4 ami, arrivando ad ero-
gare oltre quattro miliardi di euro".

w^wr
19 Potrimoni Nouembre 2012



RIVE; i BANKING

Dal wealth
management
alla corporate
advisory
Che la via dei prestiti sia legat^ a

doppio filo a quella dei capitali di
famiglia in gestione 1o ha compre-
so trene anche un gruppo in forte
ascesa come Azimut. "Attravetso uno
dei nostri partner bancari, il Banco
Popolare, eroghiamo linee di credi-
to. Le richieste sono cresciute molto
nel corso degli ultimi diciotto mesi",
interviene Paolo Martini, responsa-
bile del'Wealth management di Azi-
mut. Un'attività che viene abbinata
ad un pacchetto full service dedicato
all'imprenditore che prevede l'analisi
della corporate governance, il pas-
saggio generazionale e la protezione
dei rischi sia personali che azienda-
li. Un servizio che ha preso forma
nel luglio scorso, quando Azimut
ha strappato 

^ 
Banca Esperia Gui-

do Feller, spect lizz^to in wealth
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" Dati in miliardi
di dollari

Paesi Bassi

Belgh

Svezia
:

Taiwan

Massico

Svizzerà

Canada

planning. Per il segmento alto del-
la clientela sono disponibili anche
"servizi fiduciari, legali, fiscali, im-
mobiliari e di gestione del passaggio
generazionale", spiega Gian Maria
Mossa, responsabile direzione mar-
keting sviluppo commerciale e priva-

te di Banca Fideuram.. Un'attenzione
confermata da §tefano Grassi, vice
direttore generale di Banca Gene-
rali e responsabile divisione private
banking: "Per la clientela di fascia
molto elevata abbiamo potenziato i
sefvizi dedicati per accompagnare le
persone nelle dinamiche del passag-
gio generazionale o districarsi nelle
opportunità del sisrema fiduciario o
del trust".
Secondo Andrea Caraceni, ammini-
stratore delegato di Corporate family
office sim, "i detentori di patrimoni
ancora più cospicui, da 5O milioni
di euro, sono diventati sempre più
attenti a|la protezione degli asset
dai rischi; diversificano con grande
attenzionela valuta in dollari austra-
liani e canadesi, per esempio, com-
prano oro, materie prime agricole e

anche quote di aziende". La risposta
di Banca Akros a queste richieste di
contenere la volatilità e di diversifi-
cazione, spiega Francesco Cosmel-
li, responsabile del private banking,
consiste per esempio nella "gestio-
ne del rischio di cambio separata da
quella del rischio prezzo dei singoli
titoli, che ci ha consentito di avere
buoni risultati anche da quando la
parabola del super euro si è affie-
volita. Abbiamo da quindici anpi
uno stile di-gestione flessibile che
ha sempre pagato di più nei periodi
di incertezzar,come quello attuale,
rispetto ai tempi di trend lineari'.
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Weohh Dotobook 201 2Quanto rendono
i clienti a seconda
degli asset
Il controllo accurato sull'andamento
dei propri investimenti è diventato
comunque un obbligo per chiunque.
"Se fino alZOO7 delegare la gestione
della propria ricchezza finanziaria
ad un consulente sembrava essere
u n'operazione veloce e poco impe-
gn tiya", interviene Dario Prunotto,
presidente di Aipb, Associazione ita-
liana private banking, "oggi il cliente
ha imparato che controllare un tota-
le ogni semestre non basta. Investire
significa fare almeno quattro azioni
diverse ogni volta: avere chiare le
aspettative sulla propria ricchezza e,
di conseguenza, le esigenze fitanzia-
rie; richiedere una presentazione dei
prodotti finanziari consigliati; sotto-
scrivere i prodotti avendo ben chiaro
il periodo minimo di investimento;
condividere infhe con il proprio con-
suiente un'attività di monitoraggio
periodico, che illustri i risultati ri-
spetto agli obiettivi iniziali, e la pos-
sibilità di cambiamenti in funzione
di modifiche avvenute nei mercati o
negli obietriyi di investimento per-
sonali-. È determinante il ruolo del
consulente "nella scelta della corretta
assel allocalion che, mai come oggi,
suggerisce di abbandonare il fai da
te per appoggiarsi a strutture com-
petenti", specifica Ferdinando Re-
becchi, amministratore delegato di
Ranca Euromobil iare.

Usa 39o/o

Giappone 13olo

Il mercato servito dal private banking
in Italia rappresenta oggi il 46ok del-
le masse finanziarie totali. La parte
del leone la famo ancora le banche
comerciali, che detengono il 57,2ok
degli asset in gestione e che devono
cercare di arginare la fuoriuscita dei
clienti più facoltosi, attratti da piccole
strutture specializzate indipendenti.
Queste ultime hanno due carte da
giocare; essere pagate, a consulen-
za e quindi non ottenere un ritorno
dalla tipologia di investimenti fatti, e
costare meno. Il discorso vale soprat-
lutto per asset cospicui. "Ho acquisi-
to diversi nuovi clienti, imprenditori,
nel corso dell'ultimo anno", racconta
Roberto Lenzi, awocato fiscalista e

Paesi Bassi 1olo

Spagna 1olo

Svèzia lYo
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Canada 3olo
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Cina 3olo

llalla 4o/o

Francla
8o/o

Resto del mondo)ndo j

11o/o .,/

family officer dello studio Lenzi &
Associati, "fuggiti da gruppi bancari
di medie e grandi dimensioni dove
pag vano 1'1,5o/o o addiitttra il2o/o di
comissioni l'anno per patrimoni di
3-4 milioni di euro, mentre io applico
fra lo O,7o/o e lo 0,87o". Più cresce il
capitale, più dovrebbero abbassarsi
le commissioni.
Secondo i dati McKinsey, i clienti con
asset al di sotto di un milione di eu-
ro rendono, in media (revenues/Aum)
l'1,107o l'anno. Se hanno un patrimo-
nio fra 1 e 2,5 milioni lo 0,68010, se

fua 2,5 e 10 milioni lo O,55o/o, fn l0
e 30 milioni lo O,44%, mentre oltre
i 30 milioni si scende ad appena lo
O,2o/o.a

Ptccole operaztont,, hqur,de, per acqukire a, sr,lntl edtftct dt pregto

lmmobili di gran pregio, meglio se acquistati con lo sconto. Non solo in ltalia, ma in Paesi fuori dall'euro. ll real estate
resta uno degli ambiti ancora apprezzati dagli investitori con importanti capitali. Ma anche qui qualcosa sta cam-
biando, come spiega Carlo Angelo Pittatore, direttore commerciale di Banca Finnat, uno degli operatori più attivi
sul mercato. "Nel corso dell'ultimo anno abbiamo notato operazioni piccole, da due milioni di euro in su, mentre un
tempo si assisteva a medie di oltre 25 milioni, di tipo societario, chiaramente tealizzate a leva", racconta. Sono ambi-
ti gli edifici molto raffinati, nei centri storici di città importanti come Milano e Roma, ma anche località turistiche (uali
Cortina. Si possono ottenere sconti del 10Yo-15o/o rispetto al prezzo di partenza e questò attira chi è liquido. "Fra
gli italiani non ho notato interesse per la Costa Smeralda. Rimangono, sempre molto amate come diversificazione
geografica e per abbassare il rischio-euro, Londra, Miami e New York', riprende. Chi acquisfa ha liquidità per almeno
il 70o/o, I restante capitale viene da un mutuo. Di recente si sono formati piccoli clu b deal fra persone che acquistano
negozi in centri storici da non oltre 500 mila euro. "Non lo si notava da tempo', conclude Pittatore.
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