
)al2011 al 2016 
.a quota di azioni 
~ passata dal 27% 
Il 33 per cento 

uc:llIa Incorvati 
IltANO 

11 private banking italiano fa 
egnare un risultato positivo nel 
,rimo semestre 2017:+2,6% delle 
nasse. Lo scenario macroecono
nico in ripresat infatti. favorisce 
Iconsolidamento del trend posi
ivo dei flussi in entrata. che nel 
)rìmo semestre delI 'anno contri
lUiscono alla crescita complessi
la delle masse con un +1,1%. Stia
no parlando di capitali pari a cir
:a Soo miliardi di dollari. vale a 
lire l'S6% di quei 900 miliardi di 
lollari che fanno riferimento ad 
ndividui coo ricchezze finanzia
'ie sopra al milione di dollari. Ma 
tttenzione, questo è solo il 20% 

Iella ricchezza finanziaria totale 
toliana (4.5 trilloni di dollari) che 

èdunque,distribuitainrnodopiù la sua crescita attesa sempre al 
omogeneo sulla popolazione. Un zozlèdelz.9%controlamepiaeu
dato. questo. cbe ci differenzia ropeadeI4.4 ... ·Insomma.gliope
dal resto del mondo dove il feno- ratoribannounospazlodicresci
meno della polarizzazione della ta di circa mille miliardi. ma non 
ricchezza è accentuato. Nelz021. molto di più. Tuttavia. lo studio 
infatti,si prevede che nel mondo i mostra una via per aumentare la 
super paperoni (chi ha più di 50 produttività. «L'osservazione 
milioni)cresceranno deI5%. con- dei risultatì dell'anno - commen
tro un +3% deli'Europa e soio un ta il segretaria generaie AlPB; 
+1% deU·Italia.InltaJiacosl come ""'tonella Massari - ci presenta 
in Asia, in Germania e in Canada un'industry in crescita e una per
cresceranno soprattutto gli indi- formance positìva dei portafogli 
vidui con patrimoni tra unmilio- dei clienti dell'l,9%, nonostante 
ne e i lO milioni di euro. È una del- l'andamento volatile dei mercati. 
le evidenze dello studio di Aipb- Pai nostro osservatorio emerge 
BCG sulie dinamiche deU'indu- un miglioramento qualitativo 
stria nel mondo che stima oggi in delia composizione degli asset in 
167mila miliardi la ricchezza fi- portafoglio. In particolare un au
l'lanziaria globale privata, con- mentodelpesodegliinvestimen
centrata in Nord America, Euro- ti a più alto valore aggiunto - per 
pa Occidentale e Asia-Pacifico. esempio raccolta gestita e pro
Quest'uitima area è destinata a dotti assicurativi - ed una ridu
superare nei 202lil Nord Ameri- zione del peso deUa liquidità. 
ca. L'Europa èun mercato matu- Questo ·trend continuerà nci 
fO e crescerà meno, pur conti- prossimi anni. con una crescente 
nuando a rappresentare circa il allocazione degli investimenti a 
30% della ricchezza finanziaria favore della componente equity, 
privata. L'Italia in Europa Dcci- così come accade già in mercati 
dentale è il quarto mercato P!ù' più avanzati e sicuramente spin
ampio ma il più maturo. Quindi. to dall~ ricerca di' fonti alternati-

ve di investimento c rendimen
to»). Un dato che accomuna i ric
chi del mondo è il fatto che mano 
:\ mano cbe il portafoglio dei 
clienti diventa più significativo. 
l'allocazione degli investÌ(nenti 
tende a divenire pìù sofisticata, 
con un peso crescente della parte 
azionaria. Nel mondo. infatti, la 
porzione di ricchezza investitaìn 
azioni è aumentata dal 39% Del 
20ual43 ... nel zOI6.Piùbilanciato 
l'asset mix in Italla. dove ia quota 
di azioni passa dal 27% ai 33% •• 
fronte di un 3Z%in bond e Un 35% 
in depositi. In Italla in prospetti
va nop crescerà solo il peso delle 
azioni ma anche il ricorso alla 
consulenza evoluta a pagamento 
che oggi pesa solo il 12% contro il 
21% del resto d'Europa e soprat
tutto il zS% del peso che ha nel 
NordAmeric •. Quei 50%d1 clien
tela che riceve solo la consulenza 
base va traghettata alla consulen
za evoluta. I vantaggi sono molte
p lici: in primis migliora il con tra I
lo del rischio e lap ianificazione fi
nanziaria del cliente. 
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Polarizzazione della ricchezza 

)istribuzionE! d@lla ricchezza finanziaria per fasc@ patrimoni ali (milioni di dO llari) 

> 50 UHNWI lO· 50 pIù alto HNWI 1- 10 più basso HNWl ( 1 affluenze 

MONDO 

2011 

I Fonte: Be8 
\ 

2016 2021 

2011-2021 
pUnll% 

Ci,,', 

-g'" 

EUROPA 

2011 2016 2021 

1011-2021 
punti", 

lilM'" 

ITALIA 

2011 

" 

2016 2021 

2011-2021 
punti'" 

M6 i• i 

- t ,. Test su nuove funziorialità - Via Messenger scambi di denaro anche in Uk 

Facebook avanza sui pagamenti digitali 
Andrea Biondi 

Un nuovo sistema in Face
book per lo scambio di denaro 
"person-to-person ". Da 01 treoce
ano rimbalzano rumors su novità 
infasedi test in casa del colosso di 
Menlorark. 

Le indiscrezioni sono circolate 
ooline c in parte sono state confer
mate al sito Recode. Insomma. ul
teriori segoali dell'esistenza di fi
lonidilavorosuuntema,quellodei 
digitai paym.nts. dove i colossi 
deU'h(-techhanno deciso di dare e 
di darsi battaglia. Da Sarnsung ad 
Appie. Google. Facebook, tutti i 
big dell'industrla hl-tech stanno 
muovendosi. Anche Whatsapp. 

l'applicazione di messaggistica di muove e in cui sOnO da leggere le viene nella chat Messenger negli 
proprietàdiFacebookdal20l4.se- indiscrezioni che arrivano dagli Usa e. cqme comunicato ieri. a 
condo indiscrezioni mai confer- Usasullanuovafunzionalltà"Red breve anche in Uk. sceito come 
mate dai gigante che fa capo a envelope". in riferimento alle bu- primo Paese fuori dagli Usa per 
Mark Zuckerberg sarebbe alle sterosseusateinCinaperregaiare avviare il servizio. Di certo COn 
prese con una fase di test che do- denaroinoccasionediricorrenze. "Red envelope" si verrebbe a in- . 
vrebbeportarealrilasciodi"Wha- Con la nuova funzione si potrà tradurre un sistema di pagamenti 
tsapp Payments". In Europa inve- scegliere un importo 'massimo di che avrebbe del rcsto un suo per
ceiafranceseOrangehaannuncia- 20çloUarichepotràesserespedito ché anche alla luce della nuova 
to la scorsa.settimana il lancio di . adaltro utenteinsiemeaunasorta funz.lonalità "Marketplace": ve~ 
"Orange Bank". con bonifici via. dicartolinavirtualeeaunmessag- 'trina-mercato deU'usato condivi-
sms. paga,menti via lphone o An- gio personallzzato. sa fra utenti deUa piattaforma. 
droid. ma acche il bloccodellacar- La particQlarità. e la rilevanza. Sitratt~s!itestinternieoccorre-
tainun colpo di click. Insomma. le dei test di Facebook sta nel fatto , ràquindiattendere.Certoècbec·è 
funzionalltà della banca, ma attra- che anche all'interno della stessa un aspetto di sistema da tenere in 
verso l'applicazione Orange scari- piattaforma si verrebbero a crea- considerazione. Lato Facebook il 
catasullosmanphone. re le condizioni per uno scambìo fatturato pubblicitario incide per 

Questo è il contesto in cui ci si di denaro fra utenti come già av- il9S",sul totaleeilrestoèimputa-

Si prearinuncia un terzo· m
mestreal <uisparmiO}) peri! mOn
do dell'asset management italla
nO.1 dati di bilitncio cbe le società 
operative nel settore e quotate a 
Piazza Affari pubblicheranno a 
partire da oggi eneìsuccessivi tre 
giorni dovrebbero evidenziare 
una sforbiciata dei profitti netti di 
quasi un terzo rispetto a quanto 
registrato un anno prima nello 
stesso periodo: secondo le previ
sioni medie degli ~alisti raccolte 
d. Bioomberg si scenderà", 213 
milioni da )08.6 milioni. 

Sostenere che il vento che Or
mal d.a qualche anno sembra spi
rare alle spalle del comparto dei 
risparmio gestito sia cessato sa
rebbe però prematuro. e proba-

contribuisce appunto a rallenta
re la corsa degli utili di AzÌ(nut. 
BancaGeneralieBancaMedioia
OUln. mentre ha invece impatto 
nullo sui conti Fineco (cbe non 
appllcacommissionidiincentivo 
e che ha già anticipato i ristùtati 
due seltimane fa. archiviando il 
trimestre oon profitti netti in cre
scita dei 5% a46.8 milioni) e poco 
significativo su Anima.(Che per il 
modeUo di business è pressoché 
focalizzata su asset europei). 

La cura dimagrante imposta 
dalle performance fee potrebbe 
però cessare di coipo nei trime
stre in corso, l'ultimo dell 'anno,in 
cuì le Borse h_o continuato a 
passo di record, i rendimenti dei 
bond sono nuovamente scesi e 

bilmente anche errato. In primo .......................... .................................... .. 
iuogo perché ci si confrùnra.con 
società ancora ingradodi produr
re utili. ma soprattutto perché la 
flessione di questi ultimi è legata 
alla componente storicamente 
più volatile dei profitti generati 
dalle Sgr: quella legata riJJe com-
missioni di performance. . 

L\TENDENZA 
'J:effetto valuta ha ridotto 
le performance fee di Azimut. 
Mediolanum e Banca Generali 
Ma nell'ultimo trimestre la 
situazione potrebbe ribaltarsi 

Potrà sembrare infatti strano. .. ................................................... _ .................. .. 
in un momento in cui i mercati 
,azionari viaggiano ai massimi e i soprattutto si è ridimensionato 
prezzi delle obbligazioni resisto- i'effetto valutario. Ottobre si èri
no a politiche delle Banche cen- velato molto proficuo perchical
traliviaviamenoespansive.chesi colalecommissionisubasemen
fatichiacollezionarc'commissio- sileeanchenovell1.bresembraes
ni di incentivo sui fondi collocati sere iniziato con il piede giusto. 
alla clientela. La realtà però èdif- Anche per questo. più che 
ferente. perché a ben vedere il guardare indietro gli analisti si 
rendimento dei prodotti detenuti concentreranno sulle i.ndicazio
dauninvestitoreitalianoconpro- ni future che i manager daranno 
pensionealrischiomediaeporta- durante le conferenc. cali: sugli 
foglio diversificato a livello geo- ultimi tre mesi delzo17 e soprat
graflcosiavvicinamoltoallozero tutto oltre. Il nuovo anno si aprirà 
nei primi nove mesidell·anno. infatti con le novità di Milld2, che 

Il motivo di questo apparente rischiano di esercitare pressioni 
paradosso si chiama dollaro. n acche significative sui costi dei 
deprezzamento del bigli.trover- prodotti diinvestimento e quindi 
deneiconfrontideU'euro(circail sui margini deUe Sgr. Ci sarà poi 
13% a fine settembre) ha'condi- dafareattenzioneaglisviluppile
zionato il valore degli asset deno- ga ti alle partite allcora aperte che 
mina~ in questa valuta detenuti . riguardano i protagonisti di un 
dai risparmiator~ di casa nostra, settore infennento: l'operazione 
riducendo così le performance Aletti-GestieUe per Anima; la 
deiprodottieindefinitivalecom- continua espansione all'estero 
missioDÌ collegate. Nel terzo tri- per Azimut; l'accordo Con Saxo 
mestre dell'anno, sempre secon- Bank. per Banca Generali; la crea
do le proiezioni degli analisti, le zione di una banca d'affari per 
performance fee sarebbero quin- Mediolanume la nuovaSgr irlan
diinmediainferioridicircai!6o% desecreata da Fineco. 
rispetto a quelle incassate nello C)lJ~I(».UISOl'.'~T ... 

Mark Zuckerberg 

bile a "Payments & Other Fces re
venue", 11 mondo dei "servizi" ha 
però ampi margini di crescita. In 
questo modo, con un buon "moto
re di ricerca" i! mondo Faccbook 
potrebbe andare a conflgurarsi 
quasi come un ecosistema web 
parallelo in cui far diventare iegit
timala domand,a: perché uscire da 
Facebook e navigare altrove onli
ne quando li si può trovare tutto? 

Dagli Usaè poi arrivata un'ulte
riore indiscrezione su un test ri
guardanteuntag"brealtingnews". 
a disposizione degli editori per va
lorizzare le ultime notizie pubbli
cale. Su questo vers.mte non ciro
no ulteriori indicazioni ma Face
bbOk. nelle scorse settimane, ha 
confermatocheentrol'annoparti
ranno le sperirncntazioru per le 
news a pag-amentocondieciedito
ri internazionali. 

1pagnia asiatica 661 milioni $ l'aeropo rto di Heatbrow. la 
recente acquisizione della 
seco nda compagnia italiana 

. il 49% in Meridiana e il 10% 
nella sudamericana Latarri 
Airlines. Un'espansione 
all'estero resasi necessaria 
anche per ii fatto che.dalgiu
gno scorso, il paese medio
rientale è sotto embargo ae
reo da parte di alcuni paesi 
vicini. 

Fintech. Adozione delle nuove tecnologie in 600 banche e imprese dal2018 . . tediJqedeisuoioltreloomembri. 
Al fine di assicurare i'interopera
bilità.le applicazioni Corda utillz
zanocodideprotocollicomuni. layPacific 

tuni tense Delta ha acquisito 
una quota di rrtinoranza in 
China Eastero Airlines nel 
2.015, e insieme a Air France
Klm e Virgin Atlantic hanno 
creato la prima cross allian
ce intercontinentale. A sua 
volta American Airlines ha 
rilevato, quest'anno. una 
quota di minoranza in Cruna 
Southern Airlines. "Cathay 
Pacific è una delle compa
gnie più forti al mondo, ri
spettata nel settore e con un 
forte futuro potenziale», ha 
affermato il ceo di Q"tar Ai
rways Akbar Al Baker. spie
n-o "rln rhp l' ~rr"dt:i 7inn ~ 

Il ceo di Cathay Rupert 
Hogg ha dichiarato dì voler 
mantenere UDa «relazione 
costrut tiva» con Qatar Ai
rways, anch 'essa membro 
dell'alleanza Oneworid. A 
sua voita. Cathay Airways si 
trova in una fase di svolta 
dopo un risultato semestra
ie deludente avendo messo a 
C:PO'nn 1 ~ n p.O'Clinr ne:rdita de-

Accordo Sia-R3 per le blockchain 
TIbigitaliacoSiaaccelerasullo 

sviluppo delle tecnologie 
«blockchain». ossia quelle alla ba
se della criptovaluta Bitcoin che 
ora possono essere applicate al 
mondo bancario, finanziario e 
della· pubblica anuninistrazione. 
Dopo aver presentato (una pro
pria piattaforma biockchain (si 
veda il Soie 24 Ore dei '3 ottobre) 
ieri Sia ha annunciato l'avvio di 
una partnership strateglca coriR 3. 
il consorzio con sede a New York 
cui aderiscono oltre lUl centinaio 
di banche (tra ie itallane figurano 
big del c;llibro di IntesaSanpaolo. 
UniCredit e Mediolanuml. istitu
zioni finanziarie. re~mlatori. so-

la propria infrastruttura privata. 
sicura e protetta) la piattaforma 
Corda sviluppata da R3. in modo 
da consentire l'operatività delle 
CordDapps. ossia'quelle applica
zioru progettate appositamente 
per rispondere alle necessità del 
settore bancario e finanziario. Le 
ptime CorDapps saranno dispo
nibili sulla SIAchain dal ptimo tri
mestre de120lB. L'obiettivo è per
mettere l'utilizzo delle CorDapps 
amembriregistratieautorizzatidi 
specifiche community attraverso 
l'infrastruttura di Sia. çhe ne ga
rantisce la totale disp0'IÌbilltà e 
fruizione, in un contesto operati
vO sicuro e standardizzato. Ban-

. ci" controfirmati digitalmente tra 
dueopiù controparti (banche, im
prese. PA etc.) che accompagna-
110UD'Operazioneanchecomples
sa relativa per esempio ad U/l go
nericopassaggiodiproprietàdiuo 
bene di natura digitale o fisica. E 
trovano una particoiare applica
zione nel mondo blockcbain in 
quanto vengono tracciate tutte ie 
singole fasi della transazione. Gra
zie agli smart contracts queste 
operazioni, una volta fumatedigi
talmente, non possono più essere 
revocate e diventano impegnati-, 
ve pertutti ì sottoscrittori. 

Cordainveceèunaplanaforma 
opensourcediDistributedLedger 

«La collaborazione con R3 -h. 
spiegato Massimo Arrighetti. ad 
di Sia -è una tappa fondamentale 
della nostra strategia in ambito 
biockchain,IntegreremosullaSI
Achain. che poggia sui circa 600 
nodi deU. rete SlAnet in Europa. 
ie più avanzate tecnologie dispo
DÌbili e svilupperemo applicazio
ni innovativepcristituz.ioni finan
ziarie. imprese e PA». 

Dal canto suo. David Rutter. ad 
di R3 ha aggiunto: «Abbiamo pro
gettatoCordacomeunapiatrafor
ma open saurce proprio perfavo
rire collaborazjonj come questa. 
Con i nostri partner stiamo co
struendo un variegato ecosistema 
di applicazioni interoperabili in 


