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ALESSANDRO FOTI
amministratore delegato e direttore generale FinecoBank

La crisi che stiamo vivendo, vista dal punto di vista 

dell’industria dei servizi finanziari, sta portando e porterà 

sempre più intensamente a un cambio di paradigma. 

Grazie alla tecnologia, emerge sempre più forte da parte 

dei risparmiatori stessi l’esigenza di un contatto diretto con 

UN CAMBIO
DI PARADIGMA

LA FIGURA DEL CONSULENTE USCIRÀ
RAFFORZATA DALLA CRISI ATTUALE

chi fa il nostro mestiere, è motivo di ottimismo. Tuttavia, 

sappiamo che quello finanziario è solo uno degli ambiti 

colpiti dall’epidemia e la sensazione è che il mondo di 

certo non terminerà con essa, ma sarà diverso.

Cambierà la psicologia degli investitori e il modo di 

lavorare dei consulenti finanziari, spingendo chi ancora 

non lo ha fatto ad assumere una visione di lungo termine 

cercando di anticipare, e non seguire, i tempi che 

verranno. Nonostante il lockdown abbiamo dimostrato 

di poterlo fare, abbiamo sovrautilizzato gli strumenti 

tecnologici a disposizione per restare in contatto con la 

clientela, continuare a prestarle la nostra consulenza e 

siamo riusciti anche ad acquisire nuovi clienti.

Oggi abbiamo coperto la distanza fisica con la tecnologia 

per necessità, domani continueremo a farlo per comodità 

liberando tempo e costi per migliorare la qualità del 

PIETRO GIULIANI
presidente Azimut Holding

L’esperienza insegna che le crisi finanziarie sono diverse 

tra loro nelle cause ma poco differiscono negli esiti: i 

mercati scendono rapidamente, con ripercussioni reali ed 

emotive, per più che recuperare nel tempo. La fase attuale 

dei mercati seguirà le medesime logiche e questo, per 

LA COSCIENZA
‘SOSTENIBILE’
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il mondo dei servizi finanziari. La nuova normalità con la 

quale convivremo dopo la fase più acuta dell’emergenza 

passerà attraverso un significativo rafforzamento della 

digitalizzazione in grado di assicurare più inclusività e 

maggiore trasparenza. La digitalizzazione per Fineco è 

un mantra consolidato, oltre che un’abitudine pienamente 

collaudata sia per i clienti che per i consulenti. Da anni 

proprio la rete dei consulenti si è confrontata con il trend 

più spinto della relazione da remoto, indipendentemente 

dalla necessità di una presenza fisica. Gli investimenti 

nelle tecnologie proprietarie si sono rivelati un elemento 

strategico di enorme successo per FinecoBank, dando 

ragione a un modello di business e di lavoro che anche 

in futuro continuerà a concentrarsi sempre di più nelle 

infrastrutture digitali, in abbinata all’insostituibile fattore 

umano. Sin dai primissimi esordi di questa emergenza, 

i consulenti hanno affiancato i clienti con la massima 

tempestività, sfruttando le piattaforme integrate come 

X-Net e tutti gli strumenti in grado di fornire un’analisi 

completa e immediata delle esigenze individuali. La 

figura del consulente finanziario uscirà profondamente 

rafforzata dalla crisi, con impatti che si avvertiranno 

nel tempo e che segneranno in modo significativo le 

modalità di fruizione dei servizi finanziari. Il valore del 

rapporto fiduciario con i clienti, l’importanza delle attività 

di formazione, delle competenze e della profondità di 

visione, il vantaggio di poter disporre anche di strumenti 

e soluzioni tecnologicamente avanzati sono i principali 

elementi di successo che stanno alla base della 

consulenza finanziaria, esplosi con la crisi, e destinati a 

contraddistinguere e favorire le reti dei financial advisor nel 

prossimo futuro.

AUMENTERÀ ANCORA L’ATTENZIONE
PER GLI INVESTIMENTI RESPONSABILI

lavoro, avendo ben chiaro che nessuno strumento digitale 

potrà svolgerlo al posto nostro. Cambierà l’approccio agli 

investimenti perché l’epidemia darà una spinta propulsiva 

alla coscienza “sostenibile” degli investitori, accelerando 

anche in Italia il processo per il quale i fattori Esg sono 

integrati nella costruzione dei portafogli. Abbiamo 

intenzione di scegliere spontaneamente di contribuire 

ad aumentare la consapevolezza del legame positivo e 

dell’influenza diretta che gli investimenti possono avere 

sul futuro, senza aspettare che sia il cliente a chiederci 

di investire in modo sostenibile. Infine, sarà sempre più 

importante allargare gli orizzonti geografici intercettando 

la crescita in altri paesi per metterla al servizio dei clienti 

in Italia e/o dovunque essi siano, cogliendo nuove 

opportunità perché il futuro degli investimenti sarà sempre 

più internazionale.




