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Firenze, 24 Febbraio 2016 

Risparmio Amministrato 

Advisory 
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Advisory 

 I numeri di Intesa Sanpaolo Private Banking 

ISPB è fra i leader del settore private 

italiano con 91,5 mld di € di masse gestite 

in Italia e una quota di mercato del 17%(*). 

● 35 mila gruppi familiari 

● 118 filiali 

● 802 Private Banker 
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Numero delle Nostre Sedi per regioni 

Dati al 30 Settembre 2015 

(*) Fonte AIPB al 30.09.2015: Mercato servito dal Private Banking in Italia  
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 Il valore della banca private 
Un modello di servizio dedicato 

Una solida esperienza unita ad un approccio globale ed intergenerazionale 

per supportare i nostri clienti in tutte le loro scelte di investimento. 

Una struttura di professionisti  

in direzione centrale al servizio 

della nostra clientela 

un team di gestione 

patrimoniale interno 

un desk di advisory  

sul risparmio amministrato 

Un’èquipe di specialisti  

di wealth management 

Soluzioni 
transazionali 

Soluzioni finanziarie 
e assicurative 

Soluzioni di 
finanziamento 

Wealth 
management  
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 I servizi di Advisory 
Una consulenza completa ed evoluta 

Con i nostri servizi di Advisory mettiamo a disposizione 

un team di specialisti dei mercati finanziari per affiancare 

i nostri clienti in tutte le scelte di investimento. 

Esperti dedicati all’analisi e all’ottimizzazione del 

portafoglio in funzione dei diversi obiettivi di investimento 

e dei diversi livelli di propensione al rischio. 

Advisory 

Team 
Banker 

Cliente 

I nostri servizi di Advisory sono strutturati secondo un 

percorso partecipato, in cui tutte le scelte di investimento 

sono condivise con il cliente e il suo private banker. 

Il servizio prevede momenti di incontro e di confronto 

sulle strategie adottate, anche con l’aiuto di sistemi 

innovativi di videoconferenza.  

Attento monitoraggio dell’andamento del portafoglio ed 

eventuale possibilità di aggiornamento in termini di asset 

allocation, attraverso un sistema di reportistica mensile. 
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 I servizi di Advisory 
Un processo continuo in 5 fasi fondamentali 

I nostri servizi Advisory partono da 

una valutazione qualitativa e 

quantitativa degli strumenti 

finanziari in portafoglio. 

La seconda fase consiste 

nell’elaborazione di proposte di 

allocazione personalizzata in linea 

con le singole esigenze di 

investimento ed in un’ottica di 

ottimizzazione di portafoglio. 

Segue la fase di condivisione delle 

proposte attraverso incontri 

dedicati. 

I nostri esperti monitorano 

l’andamento del portafoglio e degli 

investimenti raccomandati 

aggiornando o modificando le scelte 

proposte,  sulla base degli andamenti 

dei mercati e con un rigoroso 

controllo del rischio. 
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 Principali indicatori macroeconomici globali 
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 Contesto di mercato 


