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RIASSUNTO DI RICERCA 
 

GLOBAL WEALTHTECH VIEW 2020 

 
PREFAZIONE: IL CONTESTO TECNOLOGICO ED ECONOMICO 

Il costante sviluppo della tecnologia negli ultimi decenni ha gettato le basi per la creazione di 

nuovi business che hanno irrimediabilmente cambiato le nostre abitudini. Inoltre, la crescita 

economica nei paesi emergenti ha ridisegnato il contesto dell’economia globale rimodulando la 

distribuzione della ricchezza globale. Anche il settore del Wealth Management sta iniziando ad 

essere investito da questa ondata di cambiamenti. Di conseguenza, le Istituzioni Finanziarie hanno 

cominciato a intraprendere la strada della digitalizzazione attraverso delle proposizioni che mettono 

al centro il cliente. 

 

LA SPINTA INNOVATIVA DEL DIGITAL NEL WEALTH MANAGEMENT 

Il Digital Wealth Management rappresenta l’evoluzione del modello di servizio nel settore della 

gestione patrimoniale spinta dalla tecnologia e dagli approcci digitali. Da un lato, questo nuovo 

modello mette al centro i bisogni sempre crescenti dei clienti che richiedono immediatezza e 

personalizzazione. Dall’altro, c’è il bisogno di supportare e semplificare l’attività dei consulenti 

attraverso strumenti digitali al fine di preservare e migliorare la relazione con i clienti. Il filo 

conduttore di questo modello è il dato, che permette di sviluppare processi data-driven volti a 

semplificare i punti di contatto e la conoscenza dei clienti.  

 

IL CLIENTE TRA DIGITALIZZAZIONE E NUOVE ESIGENZE 

La relazione tra bisogni umani e finanziari ed evoluzione digitale non ha degli effetti sulla gerarchia 

di tali bisogni bensì sulla loro immediatezza. Partendo da questo presupposto, le Istituzioni 

Finanziarie si stanno muovendo per migliorare le proprie proposizioni basandosi su modelli di 

servizio che tengano conto dei nuovi comportamenti ed esigenze dei clienti. La strategia che si sta 

imponendo sul mercato è quella basata su modelli Phygital, all’interno del quale tutti i canali online 

e offline si alternano sinergicamente in un flusso di contatti armonizzati creando un’esperienza a 

360° per il cliente.  

 

STRATEGIE, PROCESSI E STRUMENTI A SUPPORTO DEL BANKER DIGITALE 

La tecnologia e in generale gli strumenti digitali messi a disposizione del Banker, giocano 

sicuramente un ruolo di primaria importanza per la conoscenza olistica del cliente e l’efficiente 

erogazione di servizi di consulenza globale. I principali strumenti sono la firma grafometrica, app, 

web collaboration, CRM evoluto fino ad arrivare ad algoritmi e software di analisi 

comportamentale.  

 

BANCA GENERALI IN THE DIGITAL WEALTH 

Possiamo identificare Banca Generali come Life Time Partner per i clienti che si rivolgono 

all’Istituzione. Banca Generali sta perseguendo una strategia di trasformazione digitale atta a 

permettere al Banker di efficientare le proprie attività e di rispondere in maniera efficace alle 

diverse esigenze del cliente.  
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I NUOVI PLAYER: LO SCENARIO WEALTHTECH 

La rivoluzione FinTech sta rimodellando l’intero ecosistema finanziario attraverso delle 

proposizioni digital basate sulla centralità del cliente che stanno rendendo i servizi finanziari più 

accessibili e ingaggianti. Infatti, Direttive come la PSD2 sono state create per incentivare i rapporti 

tra le FinTech e le Istituzioni tradizionali al fine di tutelare la clientela, garantire la trasparenza e la 

stabilità del mercato. Anche il settore del Wealth Management si sta aprendo al concetto di Open 

Banking in modo da affrontare la sfida della digitalizzazione in ottica collaborativa con le 

cosiddette WealthTech. Questo fenomeno sta aprendo la strada al miglioramento e l’ampliamento 

dei servizi offerti tramite, ad esempio, customer experience più ingaggianti, automatizzazione dei 

processi e piattafome omnicanale.  
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WEALTHTECH ITALIAN INDEX 2020 

 
INTRODUZIONE ALLA RICERCA E METODOLOGIA 

Il mercato del patrimonio gestito si sta affacciando a dei cambiamenti radicali che sono spinti da 

variabili come il rallentamento generale dell’economia globale, l’esistenza di segmenti di clientela 

sotto serviti che stanno ripiegando verso nuovi competitori fully digital, da regolamentazioni 

sempre più stringenti e da un aumento dei costi operativi. Questi elementi stanno spingendo le 

banche tradizionali a ridefinire le proprie proposizioni di business, con un’ottica basata 

sull’innovazione che è volta a non perdere quote di mercato rilevanti. Tale report ha l’obiettivo di 

misurare lo stato dell’arte e le strategie di evoluzione nell’innovazione del settore del Wealth 

Management nel mercato italiano.  

 

SEGMENTAZIONE DELLA CLIENTELA NEL DIGITAL WEALTH MANAGEMENT 

Una conoscenza più accurata dei propri clienti può aiutare gli Intermediari Finanziari a definire 

prodotti e servizi basati sulle caratteristiche, necessità e desideri dei propri clienti. Per questo 

motivo le Banche Wealth si stanno muovendo per utilizzare la tecnologia per il supporto e la 

semplificazione delle attività relative alla segmentazione della clientela. Le Istituzioni che si 

rivolgono al settore Affluent hanno già sviluppato delle tecnologie che hanno automatizzato 

ampiamente questi processi. Invece, le Istituzioni che si rivolgono ai segmenti superiori hanno 

intrapreso delle iniziative che hanno parzialmente automatizzato questi processi ma non risultano 

essere la priorità strategica. Questo perché le complessità e le peculiarità dei bisogni dei clienti più 

facoltosi non possono essere gestiti da processi automatici poco flessibili e che infatti vengono 

ancora largamente rimandati ai consulenti di fiducia.  

 

STRATEGIE DI OMNICANALITA’ NEL SETTORE DEL WEALTH MANAGEMENT 

La gestione dei punti di contatto con i clienti sta cambiando attraverso l’implementazione di 

piattaforme omnicanale che permettono la fornitura di servizi globali favorendo un customer 

journey end-to-end. Questo accade principalmente per i segmenti alla base della piramide che 

vengono considerati come tech savvy e per i clienti più giovani come i millennials che svolgono 

tantissime attività tramite i loro smartphone.  

 

STRATEGIE D’INNOVAZIONE NEL SETTORE DEL WEALTH MANAGEMENT 

Anche il settore del Wealth Management sta iniziando ad essere investito dall’ondata di 

cambiamento digitale che ha già trasformato ampiamente i servizi retail bancari. Di conseguenza, 

un’efficace gestione delle attività relative alla digitalizzazione e l’innovazione è necessaria per 

prevenire delle azioni competitive che potrebbero rimodulare l’arena competitiva così come è 

conosciuta oggi. Le Istituzioni che servono i segmenti di clientela più abbienti non si trovano ancora 

nell’occhio del ciclone (come quelle che servono il settore Affluent) ma delle azioni preventive 

sono necessarie per non farsi trovare spiazzati in un’arena competitiva sempre più agguerrita e 

colma dei cosiddetti digital disruptors. 

 

WEALTHTECH ITALIAN INDEX 2020 

Il WealthTech Italian Index mostra una tendenza alquanto prevedibile, in cui le Banche che si 

rivolgono al segmento più basso della piramide (ovvero quello Affluent) tendono ad avere un livello 

di innovazione maggiore. Tuttavia, non si riscontrano particolari differenze tra gli altri gruppi di 
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Istituzioni. È possibile affermare che le Istituzioni Affluent adottano un modello di business definito 

come channel-based e dunque Technology Driven mentre le Istituzioni con clienti con patrimoni 

maggiori sono ancorate su modelli advisory-based e dunque Relationship Driven. Dato molto 

rilevante in tal senso riguarda uno scoring molto simile tra Upper Affluent e Private.  Ci sono stati 

molti casi di contaminazione tra i due segmenti, nel senso che alcune Istituzioni tipicamente Private 

stanno provando ad espandersi puntando al segmento minore o viceversa. Infatti, una nuova 

possibile direzione di ricerca potrebbe riguardare le dinamiche di espansione in altri segmenti ed 

investigare se le Istituzioni Upper Affluent italiane siano sotto innovate o se il segmento private stia 

effettivamente cogliendo la sfida dell’innovazione con dei risultati abbastanza soddisfacenti. 

 


