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«L’indice di competitività Monitor Deloitte evidenzia che il 
Private Banking italiano, al fine di raggiungere lo status di 

Best in Class nel posizionamento internazionale del 
settore, dovrebbe sentirsi fortemente impegnato a 

sostenere e influenzare la crescita del Paese e lo sviluppo 
delle politiche di miglioramento del sistema»

Fonte: AIPB – Monitor Deloitte
Il Private Banking italiano nel quadro competitivo internazionale



La ricchezza finanziaria Private cresce in Italia più lentamente che nelle altre 
aree geografiche e il gap è previsto in aumento al 2022.
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I nuovi flussi di ricchezza Private risultano contenuti, influenzati da una 
bassa crescita economica e da tassi di risparmio in decelerazione.
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Componenti della crescita della ricchezza finanziaria delle famiglie Private 
Stock in miliardi di euro
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• La ricchezza Private italiana mostra un trend
di crescita costante. A fine 2019 si stima che
sarà pari a oltre 1.100 miliardi di euro.

• L’evoluzione è stata guidata prevalentemente
dalla componente legata alla performance di
mercato.

• La formazione di nuovi flussi di risparmio è
stata condizionata da una bassa crescita
economica e del reddito disponibile delle
famiglie, causando una decelerazione del
tasso di risparmio.

• La ripresa attesa nei prossimi anni non lascia
spazio al recupero del gap rispetto agli altri
Paesi.

1,3% 2,8%
2,0% -0,9%

1,9% 4,0%

Fonte: Prometeia per AIPB, 2019

Evoluzione del reddito disponibile e della propensione al risparmio delle famiglie (2008 - 2021)
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Fonte: Elaborazioni AIPB su dati Eurostat e Prometeia



Il Private Banking può incidere in via diretta e indiretta su alcuni dei fattori che 
guidano la crescita del sistema economico e della ricchezza Private agendo su: 5

Performance 
finanziaria

Sostegno agli 
investimenti 
produttivi

Azioni in sinergia 
con altri rilevanti
stakeholder

• Allungamento delle scadenze degli investimenti finanziari e selezione delle 
migliori opportunità di investimento in Private Market 

- cultura finanziaria dell’investitore Private e ruolo della consulenza, rafforzato dalla 
formazione dei professionisti

- riconoscimento delle priorità e delle aspettative della clientela Private
- selezione delle migliori opportunità di investimento in Italia

• Consulenza ai clienti imprenditori per:
- un maggiore ricorso al mercato dei capitali
- un miglioramento della governance d’impresa

• Dialogo con le Istituzioni, i Regolatori, i responsabili dei mercati 
regolamentati e i produttori di strumenti finanziari al fine di 
ridurre i gap di crescita della ricchezza finanziaria



Il Private Banking ha costruito un posizionamento solido nel mercato 
domestico. I patrimoni gestiti, per entità e caratteristiche, si prestano a 
investimenti di lungo periodo, anche con finalità di sviluppo del Paese.

‘Patrimonio di fondi pensione e casse private; 
Fonte: Prometeia su dati Covip

Compagnie 
assicurative

Fondi pensione e 
Casse Private

Private 
Banking 

^Investimenti a copertura delle riserve e 
attivi detenuti per le polizze linked;
Fonte: ANIA

Investimenti in Private Market

0,25%

Investimenti in Private Market 

844
mld €*

750 
mld €^

250
mld €’

1%

*Asset under Management;
Fonte: AIPB

Investitori istituzionaliInvestitori privati

Nota: Investimenti in private market relativi a fondi di Private Equity, fondi di Private Debt, fondi Infrastructure.
Fonte: AIPB e elaborazioni AIPB su dati Prometeia
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• Il Private Banking gestisce un
ammontare di risorse
finanziarie di dimensioni
rilevanti e presenta
caratteristiche tali da poter
essere considerato tra i
potenziali investitori nei
mercati privati.

• Il Paese può fare leva sulla
ricchezza della clientela
benestante per stimolare la
crescita dell’economia.



I Private Market offrono opportunità di rendimento ma con prodotti 
complessi per struttura e natura dei sottostanti…
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• Gli investimenti delle famiglie
Private italiane in Private Market
sono pari a circa 3,9 miliardi,
prevalentemente fondi alternativi
di investimento (FIA) chiusi, con
una forte presenza di Private
Equity.

• I prodotti con sottostanti italiani
rappresentano una quota
consistente (1,7 miliardi) delle
risorse investite.

• Alcune asset class sono assenti nei
portafogli degli investitori italiani,
ad esempio gli investimenti in
infrastrutture, una loro
introduzione porterebbe benefici
alla modernizzazione del Paese con
minori oneri per lo Stato.

Fonte: AIPB su dati Prometeia per l’Italia; McKinsey per Europa

Investimenti in Private Market per asset class

Famiglie 
Private italiane 

51%
26%

14%

21%

8%
21%

0% 13%
27% 18%

Private Equity
Private Debt
Real Estate
Infrastrutture
Altro

Europa 

Investimenti in Private Market delle 
famiglie Private italiane per area 
geografica del sottostante

1,7 mld €

<0,1 mld €

0,4 mld €

1,5 mld €

3,9
mld € 

investiti

Strategia 
globale

Italia

USA

Europa

Fonte: AIPB su dati Prometeia 

21%

15%
14%
12% IRR medio

12 mesi

3,9mld 1.500mld



… che richiedono, per essere adeguati, patrimoni capienti, competenze 
finanziarie elevate e/o la presenza di un  servizio di consulenza evoluta.

• La metà dei clienti Private valuta la propria cultura
finanziaria insufficiente, e sembra non aver
compreso chiaramente il valore del premio per
l’illiquidità. Tuttavia, la disponibilità a conservare gli
attivi per investire con orizzonti temporali di lungo
periodo risulta in crescita (da 36% a 52%), anche
con finalità di trasmissione del patrimonio alle
future generazioni.

• La clientela Private considera il private banker come
la figura chiave per la consulenza su nuove forme di
investimento.

• Il servizio di consulenza finanziaria evoluta
costituisce un presidio di tutela dell’investitore. La
sua diffusione può crescere significativamente dato
il peso ancora contenuto nel mercato Private italiano
(13%).
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Ho una cultura 
finanziaria elevata

Ho una cultura 
finanziaria scarsa

54%

46%

Autovalutazione della cultura 
finanziaria del cliente Private

Fonte AIPB-IPSOS: Indagine sulla clientela Private in Italia

Disponibilità dichiarata dai clienti 
Private a investire parte del 
patrimonio per 10 anni 

SI

NO

36% 52%

2018 2019

13% 21%

Italia EMEA

66%

18%

16%

Private Banker

Commercialista

Altre figure
professionali

Figure chiave citate dal cliente 
Private per la consulenza su 
nuove forme di investimento

Tipologia di consulenza nel PB
% asset dei clienti Private

Consulenza 
evoluta

Altra
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• Gli investitori Private, tra le finalità dei
propri investimenti dichiarano interesse
verso temi riguardanti lo sviluppo del
Paese.

• Quasi la totalità degli investitori Private
riconosce che le proprie risorse e il
benessere della propria famiglia,
beneficiano della crescita del Paese e del
benessere della collettività.

• I clienti Private ritengono che per accrescere
la competitività del Paese, sia prioritario
incentivare lo sviluppo delle imprese e
favorire gli investimenti privati.

Fonte: Rapporto AIPB - Censis, 2019

L’Industria può fare leva sulle finalità delle scelte finanziarie espresse dalla 
clientela nella selezione delle opportunità di investimento…

64%

63%

58%

41%

...genera occupazione e reddito

...genera valore per il mio paese

...e' socialmente responsabile

...serve a finanziare lo Stato…

Il mio 
investimento…

Le motivazioni, in aggiunta a quelle finanziarie, che guidano le scelte di 
investimento dei clienti Private

43%

34%

21%
16%

9%

ridurre i costi del lavoro

incentivare lo sviluppo delle imprese

favorire gli investimenti privati in imprese e
infrastrutture
sussidi e agevolazioni per reddito delle famiglie

investimenti pubblici

Azioni prioritarie per rendere più competitiva l'economia italiana

favorire gli investimenti privati in imprese e 
infrastrutture



64%

29%

22%

15%

Qualità dei prodotti 

Dinamicità delle aziende

Affidabilità dell’Italia

Solidità delle aziende
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• La spinta ad investire in aziende nazionali è
dettata principalmente dal livello di qualità
del sistema produttivo italiano. Ma
risultano molto distanti le motivazioni
relative al dinamismo e all’affidabilità e
alla stabilità delle regole nel Paese.

• La preoccupazione principale per
l’investimento in Italia è riconducibile
all’incertezza sul futuro del Paese e non ai
fondamentali delle imprese italiane.

Motivazioni e Preoccupazioni delle famiglie Private sugli investimenti in Italia

64%

14%

22%

Poca dinamicità delle aziende

Scarsa solidità delle aziende

Timore di una crisi dell’UE 

Instabilità del Paese

14%

19%

30%

48%

NO
Perché…

SI 
Perché…

Non 
so

Consiglierebbe l’investimento in imprese italiane?

Fonte: Rapporto AIPB - Censis, 2019

… ma deve tener conto delle preoccupazioni esistenti sugli investimenti in 
economia reale domestica, che appaiono le medesime riscontrate nella ricerca 
AIPB-Monitor Deloitte.



77%

10%
14%

Il Private Banking può inoltre affiancare il cliente imprenditore nel processo 
di crescita e quotazione…
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25
mld €

degli investimenti delle 
famiglie Private 3% 

0,8% 

Investimenti in economia reale 
italiana delle famiglie Private 
italiane
Stock a giugno 2019

• Circa il 3% dei portafogli delle
famiglie Private italiane è investito in
titoli di società italiane non
finanziarie (77% in azioni).

• La propensione all’investimento
domestico è molto accentuata (33%
delle azioni italiane nei portafogli) a
fronte di un peso marginale sul
totale dell’azionario globale (0,8%).

• La crescita degli investimenti privati
nei mercati domestici passa
attraverso un aumento del peso del
mercato italiano sull’azionario
globale.

Propensione per l’investimento in 
titoli azionari domestici

Peso Italia 
su Azionario 
Globale

Peso azioni Italia 
nei portafogli 
Private Italiani 
(36% famiglie italiane)

33% 

50% 
Peso USA su 
Azionario 
Globale

Peso azioni USA 
nei portafogli 
americani

80% 

7% 
Peso UK su 
Azionario 
Globale

Peso azioni UK 
nei portafogli 
inglesi

26% 

Azioni di 
imprese 
italiane non 
finanziarie 
quotate

Obbligazioni 
quotate di 

imprese 
italiane non 

finanziarie 

Titoli italiani 
nei fondi 
comuni

Fonte: AIPB Fonte: Elaborazioni AIPB su dati Vanguard



… e contribuire ad un miglioramento della governance, a partire dalla gestione 
dei momenti di discontinuità dell’impresa.

Fonte AIPB: Indagine sulla clientela Private in Italia

Come gestirebbe un'eventuale vendita o 
apertura del capitale della sua impresa?

Gestirei l'intero processo da solo
Mi farei supportare da…

…consulenti interni
…consulenti esterni

Non saprei

13%
68%

31%
47%

19%

• Pochi gli imprenditori che pensano di poter
gestire da soli le fasi critiche nel ciclo di vita
dell’azienda. Quasi il 20% dichiara di non
avere ancora le idee chiare su competenze e
soluzioni necessarie.

• Ritardo nelle scelte del passaggio
generazionale, ancora poche trasmissioni
avviate. Le difficoltà nella pianificazione
sono spesso legate alle implicazioni
emotive del passaggio.

• Il Private Banking, forte della professionalità
dei propri consulenti, sta diventando un
punto di riferimento nella definizione dei
percorsi di crescita e di trasmissione
dell’impresa dei propri clienti.

A chi si rivolgerebbe per avere consulenza 
sul passaggio generazionale del patrimonio 
finanziario, immobiliare e di azienda?

30%
26%

36%Private banker
Commercialista

Avvocato
Altre figure 9%

Chiederebbe consulenza al suo 
private banker per la gestione 
straordinaria della sua azienda?

SI
61%

NO
39%

19%

81%

Si

Ha già COMINCIATO a trasferire 
l’azienda ai suoi eredi?
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Il circolo virtuoso tra risparmio privato e finanziamento della crescita 
economica del Paese non può fare a meno dall’azione coordinata dei diversi 
stakeholders.

Crescita del Paese



Gloria Bartoli 
Università Luiss

Franco Bruni
ISPI 

Carmine Di Noia
CONSOB

Roberto Tasca 
Comune di Milano

Antonella Massari
AIPB

Saverio Perissinotto 
AIPB

Sentiamo ora l’opinione dei partecipanti al nostro panel sugli interventi 
necessari per aumentare la competitività dell’Hub finanziario italiano 
all’interno del panorama competitivo internazionale. 

Stefano Venturi 
Assolombarda
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