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Datemposidice che lanuo-
va frontieradelprivatebanking
siaquelladel cosiddettowealth
management,doveilfocusèsul-
le esigenze complessive del
cliente, riguardanti tanto la sua
sfera personale e familiare
quanto quella professionale,
per la gestione del patrimonio
nella suaaccezionepiùampia.
Unabancaprivatedeveesse-

re,pertanto,ingradodiadegua-
relapropriaoffertaalleinnume-
revoli e variegate necessità av-
vertite da un pubblico sempre
più esigente e sofisticato. Così
comelepossibilitàelealternati-
vediinvestimentofinanziariori-
sultanoteoricamenteinfinitese
siconsideranolecontinueinno-
vazionidiprodottoelepossibili
combinazionitraimedesimi,al-
lostessomodosonomolteplicii
possibilibeninonfinanziariog-
getto di investimento. La gam-
madi scelta èdecisamente ete-
rogenea e comprende, a esem-
pio, oggetti d’arte, metalli pre-
ziosi, immobili, monete e fran-
cobolli.
In Banca Aletti, private bank

del Gruppo Banco Popolare, si
mette a disposizione dei clienti
unaconsulenza integrataper la
gestione, la protezione e la tra-
smissionedituttelecomponen-
tidella ricchezza familiare. «In-
tendiamogarantire un approc-
cio professionale anche per
quelle tipologie di beni non fi-
nanziarichepossonoessereuti-
lizzatial finedimigliorare l’effi-
cienza dell’asset allocation di
portafoglio,enelcontemporag-
giungerelapienasoddisfazione
anche di tipo emozionale del
cliente, attraverso l’erogazione
di un’adeguata consulenza in
materia»,sottolineailvicediret-
toregeneraleeresponsabilePri-
vatebanking, FrancoDentella.
Il vantaggio più immediato

nelrivolgersiallapropriabanca
private, a esempio per la com-
pravendita e la gestionedel pa-
trimonio immobiliare e artisti-
co,consistenell’assolutaimpar-
zialitàfornitadaunacontropar-
te di fiducia che nonha nessun
interessedimercato, haunavi-
sioneunitariaeglobaledellaric-
chezzapatrimonialeefinanzia-
ria del suo cliente, e agisce per-
tantonell’esclusivo interessedi
quest’ultimo.
L’arte rappresenta, infatti,

una componente importante
della ricchezza complessiva di
molte famiglie e come tale va
correttamente gestita, valoriz-
zata e protetta. Dipinti, scultu-

re, gioielli, mobili, fotografie e
tappeti sono ormai considerati
una possibile area di investi-
mento che necessita di un ap-
proccioprofessionaleediconsi-
glimirati.

Un’operad’arte esprime tan-
tounavalenzaestetica-chegra-
tifica il collezionista che l’ha
sceltaenegodeall’internodella
suaabitazione-quantounvalo-
reeconomico.Lavarietàdeibe-

niartisticiel’unicitàdiognipez-
zo comporta una grande com-
plessitànellacorrettavalutazio-
ne degli stessi e una considere-
voleattenzionealleproblemati-
che legate alla loro autenticità.

«Il nostro servizio di Art Advi-
sorysiproponediridurrelecom-
plessitàdigestioneecostituzio-
ne di un patrimonio artistico,
minimizzando i rischi di un ac-
quisto incauto, ingannevole o

sovrastimato», prosegue Den-
tella.Anchegliinvestimentiim-
mobiliarihannounpesodeter-
minante inotticadiwealthma-
nagement,elaricchezzaimmo-
biliare rappresenta una parte
importantedelpatrimonioglo-
bale degli italiani. Per circa il
20%del totale,gli immobilinon
rappresentano soltanto un be-
ne per abitazione o destinato a
vacanze, ma costituiscono veri
investimentiareddito.Negliul-
timiannilacrisihadeterminato
un mutamento delle aspettati-
vesuquestomercato.Dopoan-
ni di crescita e di ottimismo, in
uncontestopiùrigorosoediffici-
leènecessarioanalizzareatten-
tamente la redditività attesa, i
settoridiinvestimentoelaloca-
lizzazione, privilegiando la di-
versificazione e la qualità del
portafoglio immobiliare.
«Unclienteprivatehafortiesi-

genzeche riguardano la gestio-
ne, la valorizzazione e la prote-
zionedeipropri immobili.
Talinecessitànonpossonoes-

sere gestite senza tener conto
delpatrimoniocomplessivo-in-
clusa la componente finanzia-
ria-degliobiettivi,dell’orizzon-
te temporale di riferimento e
dell’insiemedeiprogettiriguar-
danti la famiglia e l’impresa»,
concludeiltopmanagerdiBan-
caAletti.

LuisaParer

BancaMediolanumper essere certa
dirisolverealmeglioogniesigenzadella
propriaclientelaprivate-dallaprotezio-
neallapianificazionepatrimoniale fino
aidelicatipassaggigenerazionali-haco-
struitoun’offertaaltamentepersonaliz-
zata di prodotti e servizi assicurativi di
nuovagenerazione.
L’efficaciadi talebouquetèpoicorro-

boratadagli accordi in esserecon lemi-
glioricasediinvestimentoalivellomon-
diale, dalla formazione continua dei
suoi private banker, dall’impiego delle
più avanzate tecnologie informatiche e
dainumerosissimiincontrisulterritorio
chel’istitutoorganizzaperacoltarebiso-
gni(etimori)dei risparmiatori.
Senza contare il valore aggiuntodella

cotrollata Mediolanum Fiduciaria e la
grande attenzione alle richieste di pro-
dottieserviziprovenientidaiclientistes-

si,semprepiùincliniascegieresoluzioni
semplici e flessibili. Vediamo i punti di
forzadiMediolanununoallavolta.

Privatebanker sempreaggiornati
Laboutiquefinanziaria fondataegui-

datadaEnnioDorisinsiemealfiglioMas-
simo,consapevolecheilmigliorservizio
alclienteèpossibilesoltantosec’èla«for-
mazione continua» dei suoi esperti, ha
creatosiaunmasterbiennalein«Family

banking»incollaborazioneconl’Univer-
sitàCattolicasiaprevistocontinuiaggior-
namenti su tematiche comeeconomia,
norme fiscali e legali, coordinate dalla
stessaMediolanumCorporateUniversi-
ty.

Unbouquet di appdedicate
Mediolanum è da sempre tra le ban-

che chepiùhannocreduto (e investito)
sull’innovazionetecnologica,sinoafar-

neunapartedelproprioDna.Ècosìche,
oltrealleapplicazionipersmartphonee
tablet, sono state sviluppate specifiche
applicazioniasupportodellaretediven-
dita che integrano l’offerta di prodotto
conunservizioglobaleanchesottoilpro-
filodeivantaggi fiscaliesuccessori.

Lapresa sul territorio
Tecnologianonpuòperòsignificareri-

nunciareal contattodirettocon il clien-
te.Alcontrario,BancaMediolanumrea-
lizzaogniannomigliaiadieventisulterri-
toriopericlienti (circa10milanel2014),
dicuialcunecentinaiadedicati allasola
clientelaprivateconfocusprincipalmen-
tesumercati,prodottiedeconomia.

Le «stelle» dell’investimentomondiale
Findal2008BancaMediolanumoffre

aipropriclientisoluzionidiinvestimen-
tocheconiuganoilprestigio,lasoliditàe
le capacitàdellepiù rinomate societàdi
gestionedelpanoramafinanziariointer-
nazionaleconlastrategiad’investimen-
toconsolidatadelgruppoMediolanum.

Mediolanum, tecnologie al servizio degli investimenti
Specifiche app a supporto della rete di vendita integrano l’offerta di prodotto

A sinistra: Gaetano Previati,
Maternità, 1890-1891, olio su
tela. Collezione Banca Popolare
di Novara-Banco Popolare.
Sopra, Franco Dentella

Ennio
e Massimo
Doris.
Mediolanum è
da sempre tra
le banche che
più hanno
creduto e
investito sulla
innovazione
tecnologica

Il caso Se l’innovazione è nel Dna
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Banca Aletti punta sull’arte
e sul patrimonio immobiliare
Dentella: «Consulenza integrata su tutte le componenti della ricchezza familiare
E meno rischi». Dipinti, sculture, mobili, tappeti e gioielli richiedono consigli mirati
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