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Le reti di consulenti finanziari 
possono evolvere in vere e proprie 
strutture di private banking? 
La sfida al mondo delle banche 
private tradizionali arriva da un 
settore in effervescenza da anni 
e il cui nome di “promozione 
finanziaria”, già riduttivo, è ormai 
un ricordo. Un esempio riuscito di 
come questa mutazione genetica 
possa iniziare e giungere con 
successo a compimento viene da 
casa Azimut. PRIVATE ne parla 
con Paolo Martini, co-direttore 
generale con ampie deleghe 
commerciali per lo sviluppo del 
business, e numero uno di Azimut 
Wealth Management.

Il mondo del private banking è 
cambiato molto ma va sempre di 
moda, come mai?
Quando nel 2010 abbiamo 
lanciato un progetto nuovo per 
l’industria delle reti, Azimut Wealth 
Management, che univa il meglio di 
due mondi fino ad allora separati, 
reti e Private Banking, offrendo 
una nuova strada a professionisti al 
top della loro carriera ricordo che 
alcuni giornalisti ci presero quasi in 
giro, qualche manager in Azimut ci 

credette poco e i competitor non ci 
fecero molto caso. Dopo 5 anni la 
situazione è diversa e tutti stanno 
lanciando o hanno lanciato progetti 
simili. Questo fa sicuramente 
piacere. Adesso anche la copertina 
di PRIVATE: vuol dire che anche i 
giornalisti si sono convinti e le cose 
sono cambiate.

Come mai c’è stata questa forte 
convergenza di modelli in questi 
ultimi anni?
Lato reti, chi più chi meno e con 
alcune diversità, abbiamo ampliato 
ed elevato il livello di prodotti e 
servizi. Si è lavorato molto sulla 
percezione dei brand e finalmente 
si è iniziato a dare il giusto valore 
alla professionalità dei consulenti 
che, in molti casi, non hanno nulla 
a che invidiare a tanto blasonati 
private banker di grosse realtà 
internazionali. Lato società private 
occorre probabilmente ripensare ad 
alcuni modelli che faticano a dare 
soddisfazione a clienti, consulenti e 
azionisti. Oggi senza almeno 15/20 
miliardi di euro di asset è difficile 
sostenere gli  investimenti necessari e 
i bravi professionisti sono stanchi di 
sentirsi un numero, di essere ascoltati 

Casa di teste pensanti
“Abbiamo creato un nuovo modello di business aperto al cambiamento”
Martini: il punto sulla crescita di Azimut Wealth Management a 5 anni dalla nascita
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     Nel nostro sistema
tutti i banker
possono dare
il loro contributo
anche grazie
alla macchina operativa
che riesce sempre
a trovare soluzioni

DI ANDREA GIACOBINO



per finta, di venir considerati meri 
esecutori e in alcuni casi di lavorare 
per pagare stipendi di persone che 
non incidono direttamente sui ricavi 
e sul business. Inoltre, quelli bravi, 
hanno capito che non è il contratto 
la garanzia del loro futuro, ma le 
loro capacità e la lungimiranza di 
scegliere il giusto partner con cui 
crescere.

C’è ancora spazio di crescita 
per le reti nel settore del private 
banking?
Certo, la rivoluzione è solo all’inizio. 
Abbiamo poco più dell’11% del 
mercato del private banking in Italia 
che oggi conta quasi 1.000 miliardi 
e come sappiamo una grossa fetta 
non è nemmeno gestita da società 
private. Occorre però sviluppare 
una mentalità corretta verso questo 
mondo e non offrire certi servizi 
solo sulla carta per reclutare anche 
perché poi i nodi vengono al 
pettine. Credo che le reti possano 
raddoppiare la quota di mercato nei 
prossimi 5/7 anni.

Azimut Wealth Management quali 
risultati ha raggiunto in questi 
anni ?
Il risultato più importante è quello 
di essere diventati la casa dei banker 
“teste pensanti” ed aver creato un 
nuovo modello di business aperto 
al cambiamento e al vero ascolto.  
Un sistema dove tutti possono dare 
il loro contributo anche grazie ad 
una macchina operativa che non 
cerca sempre il modo per “non 
fare le cose” ma aiuta il business 

a crescere. Un grazie va a tutti i 
colleghi e gli specialisti esterni che 
lavorano da anni per rinnovare 
tutta la piattaforma e ai consulenti 
finanziari, storici e nuovi, che hanno 
aiutato a testare e implementare le 
novità e hanno avuto pazienza in 
alcuni momenti non semplici. 

Quali caratteristiche e profili 
ricercate? 
Nel WM cerchiamo persone che 
alzano la mano nelle riunioni per 
dire la loro. Al momento l’attività 
di reclutamento si sta concentrando 
principalmente su due tipologie 
di private banker: i primi sono 
professionisti con patrimoni in 
gestione compresi tra 25 e 50 
milioni; i secondi sono top banker 
che oltre ad annoverare una clientela 
ad elevata patrimonialità riescono ad 
apportare competenze specialistiche 
e know how che poi mettiamo a 
fattor comune di tutti. 

Quali sono i numeri della 
divisione?
In 5 anni abbiamo raccolto 7 
miliardi di euro facendo arrivare 

oggi la divisione ad oltre 8,5 
miliardi di asset totali con 210 
professionisti. Abbiamo reclutato 
140 private banker con un età media 
di 45 anni dalle migliori realtà 
nazionali e internazionali, creato 
una piattaforma aperta di prodotti e 
servizi che conta oggi oltre 20 linee 
di business e 55 partner, aperto 15 
uffici nelle migliori piazze in Italia 
e sviluppato una forte integrazione 
con il nostro DNA e core business, 
la rete e la gestione.

Come è inserito il WM all’interno 
del gruppo Azimut? Da poco è 
stato nominato anche co-direttore 
generale della holding per cui avrà 
ancora a cuore il tema?
La divisione ha una sua struttura 
ma è ben integrata all’interno 
del gruppo. I servizi del wealth 
management sono a disposizione 
di tutti i colleghi della rete perché 
ragioniamo sul cliente e non sul 
professionista. Anche se dobbiamo 
migliorare nella diffusione verso 
tutti i colleghi di queste opportunità 
oggi ancora poco sfruttate. Il tema 
ce l’ho a cuore da sempre perché 
penso che una società abbia futuro 
solo se ha il coraggio di cambiare 
senza perdere i propri valori 
professionali e umani. 
I colleghi storici di Azimut, che 
hanno permesso alla società di 
arrivare dove è oggi, vedono un 
futuro per l’azienda di cui sono 
azionisti e hanno visto accrescere 
le competenze, anche gestionali, a 

INTERVIEW

14
PR
IV
AT
E

     Abbiamo raccolto
7 miliardi
facendo arrivare
la divisione
ad oltre 8,5 miliardi
di asset totali
con 210 professionisti

continua a pag. 16 >
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beneficio di tutti i clienti. I nuovi 
colleghi hanno capito l’importanza 
di non essere mercenari e vivere la 
propria società in modo diverso, 
avere forte attenzione al cliente, che 
da noi resta del professionista, oltre 
al grande valore aggiunto che una 
fabbrica di gestione con oltre 100 
persone nel mondo può offrire. E la 
cosa sarà ancora più evidente con la 
fusione tra gestione e distribuzione 
e la successiva nascita della nuova 
Azimut Capital Management 
prevista per l’autunno. 

C’è chi dice che la vostra crescita 
è molto costosa lato reclutamento. 
Com’è il mercato da questo punto 
di vista?
Penso che il mercato stia vivendo 
un rischio bolla che finirà entro 
i prossimi 18/24 mesi. Non 
dimentichiamoci però che il nostro 
è un business fatto di persone e non 
solo di procedure e prodotti/servizi. 
Chi ha le migliori professionalità 
vincerà la partita anche perché le 
tecnologia e i servizi bancari saranno 
sempre più commodity. Anche noi 
oggi abbiamo il massimo livello di 
integrazione tecnologica tra cliente 
e consulente ma la differenza, sul 
mondo private, la faranno ancora le 
persone che dovranno essere capaci 
di usare la tecnologia per risparmiare 
tempo e alzare il livello di servizio. 
In Azimut cresciamo da sempre 
con un equilibrio tra nuovi arrivati 
e consulenti esistenti del 50-50 e 
siamo assolutamente in linea con 
il mercato per quanto riguarda 
le offerte economiche. Diciamo 

che abbiamo trovato, anche qui, 
una modalità diversa per attrarre 
consulenti che non tutti hanno 
ancora capito. 

Perché molti banker scelgono 
il modello Azimut? Cosa vi 
differenzia dagli altri?
Se i consulenti non stanno attenti 
diventeranno fungibili perché tutti 
propongono gli stessi servizi e i 
modelli si assomigliano. Abbiamo 
le idee chiare sul futuro della nostra 
professione e sull’evoluzione del 
nostro modello e siamo un punto 
di riferimento: 200 nuovi ingressi 
nelle varie aree della distribuzione 
solo negli ultimi 18 mesi, perché 
con noi vedono la possibilità 
di affrontare il futuro della 
professione in modo diverso grazie 
principalmente a cinque aspetti. 
Il primo è il nostro modello di 
business basato sull’indipendenza e 
sulla partecipazione come azionisti 
alla crescita della società. Il secondo 
è la nostra piattaforma aperta 
di prodotti e servizi sviluppata 
secondo un modello di Multi Family 
Office. Il terzo è il nostro asset 
management che è un forte fattore 
differenziante ed una componente 
che tutto il mercato oggi ricerca. C’è 
poi il mondo delle imprese e degli 
imprenditori con il progetto Libera 
Impresa lanciato due anni e mezzo 
fa che ha portato a raccogliere oltre 
250 milioni di euro e supportare 
155 aziende oltre ad incrementare 
le opportunità commerciali per la 
nostra rete. Infine c’è il tema estero. 
In futuro sarà molto difficile svolgere 

la professione restando solo italiani 
in Italia. Oggi rappresentiamo 
una multinazionale del risparmio 
presente in 15 Paesi e anche qui 
penso che presto ci seguiranno altre 
realtà. Questi 5 punti non sono 
facilmente replicabili e aiutano a 
spiegare il perché di determinate 
scelte professionali.

Si parla tanto, anche con la 
Mifid II, del tema relativo 
all’integrazione tra gestione e 
distribuzione. Qual è il vostro 
pensiero?
Si tratta di un valore aggiunto unico 
da analizzare sotto due aspetti. 
Il primo  è la capacità di creare 
prodotti alternativi innovativi 
che coniugano performance per i 
clienti con adeguati margini per i 
professionisti e la società. Noi da 
anni siamo leader nell’innovazione 
di prodotto come dimostrano i tanti 
casi di successo come, ad esempio, i 
fondi Arbitrage o Hybrid Bond che 
hanno raccolto oltre 3 miliardi di 
euro e offerto performance molto 
interessanti oppure l’innovativo 

     Siamo diventati
punto di riferimento
per la categoria
come dimostrano
i 200 nuovi ingressi
negli ultimi 18 mesi
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modello di consulenza a pagamento 
o ancora il mondo del private 
insurance. Il secondo è la velocità di 
esecuzione e comunicazione verso 
i clienti che sarà sempre più leva 
di successo insieme allo sviluppo 
delle competenze dei professionisti 
su cui in particolare stiamo 
investendo molto con corsi mirati 
di formazione e specializzazioni 
professionali. È fondamentale saper 
comunicare ai clienti e gestire la loro 
emotività che spesso accompagna le 
fasi più complesse dei mercati.
Il giorno della Brexit, ad esempio, in 
pochi minuti abbiamo organizzato 
per i nostri consulenti una serie 
di video conference con tutte le 
nostre linee di business gestionali: 
fondi della casa, fondi di terzi, 
gestioni patrimoniali, advisory e 
assicurativo. Subito dopo abbiamo 
riassunto in un report il dettaglio 
le scelte fatte sui portafogli, scritto 
una newsletter, mostrato esempi di 
come comunicare via sms o mail 
e organizzato una serie di video 
conference dedicate ai clienti.

Un’ultima curiosità. Insieme alle 
nuove cariche compresa quella 
di amministratore delegato della 
nuova società Azimut Capital 
Management manterrà anche il 
ruolo di responsabile WM?
Al momento manterrò la carica 
ad interim. Per il futuro vedremo. 
In ogni modo, chiunque vorrà 
occuparsi di quest’area dovrà 
dimostrare nei fatti, con i numeri, 
la passione e la dedizione totale di 
meritarsi questo ruolo.

Cabina di regia: Strategic Solution Committee 

Oltre al tavolo di lavoro composto dai Responsabili WM e a quello dedicato
al reclutamento, il Wealth Management Azimut ha ampliato negli ultimi 
anni la propria piattaforma aperta di prodotti e servizi evolvendo verso un 
modello di Multi Family Office industriale. L’offerta è decisa e coordinata 
dallo Strategic Solution Committee a cui partecipano i rappresentanti 
dei diversi team di specialist delle varie aree di business che supportano i 
consulenti per la gestione di tutte le tematiche relative al patrimonio della 
persona, della famiglia, dell’azienda. Il comitato ha il compito di mantenere 
l’offerta in linea con le migliori realtà di wealth management internazionali 
con cui Azimut si confronta ed è composto da Giorgio Angiolini, Denis 
Baraviera, Vincenza Belfiore, Riccardo Bellini, Iacopo Corradi, 
Roberto Corradini, Massimo Donatoni, Guido Feller, Valter De 
Franceschi, Massimo Jakelich, Corrado Latini, Michelangelo 
Liguori, Mauro Migliorati, Filippo Notarcola e Aldo Varenna. 

Alcuni membri dello Strategic Committee Azimut Wealth Management
assieme a Paolo Martini (il terzo in basso da sinistra)


