
di massimiliano volpe

Il profilo del bancario del futu-
ro sembra ormai delineato e 
almeno nelle agenzie dei prin-
cipali istituti di credito è diven-

tato realtà. Accantonate da tempo le 
tradizionali funzioni di sportello per 
l’operatore di filiale il futuro è all’in-
segna della consulenza finanziaria 
fuori sede e della multimedialità. Un 
modello operativo che, secondo gli 
esperti, permetterà sia di fare fron-
te all'elevato numero di esuberi che 
caratterizza il sistema bancario ita-
liano, sia di aumentare la redditività 
delle filiali italiane, tra le più basse in 
Europa secondo uno studio dell’A-
bi. Una trasformazione che potrebbe 
avere risvolti positivi anche per i mi-
lioni di clienti degli sportelli italiani 
che non possono recarsi in filiale nei 
tradizionali orari di apertura. 
 
alla ricerca di valore aggiunto
“La decisione presa da numerosi 
gruppi bancari di utilizzare il perso-
nale di filiale anche all’esterno non 
è una scelta dell’ultima ora nè di 

un momento solo recente - precisa 
Anna Omarini, professore alla Sda 
Bocconi - visto che già in passato al-
cuni istituti avevano introdotto figu-
re simili che potevano operare anche 
al fuori dei confini dell’agenzia”. Se-
condo Omarini questo tipo di scel-
ta consente alle banche di fare fronte 
ad una serie di necessità. La prima è 
legata alla necessità di presidiare il 
territorio di riferimento dopo la chiu-
sura, e la prospettiva di nuove chiu-
sure, delle filiali e l’utilizzo da par-
te dei correntisti dei canali online. 
Questi, se da un lato semplificano 
le operazioni transazionali, dall’altra 
portano a una perdita di contatto con 
la clientela. In secondo luogo l’ap-
proccio consulenziale, che dovrebbe 
essere adottato dai dipendenti-pro-
motori, permetterà di fornire servizi 
a maggiore valore che sono apprez-
zati soprattutto dalla clientela di tipo 
Affluent come dimostrato dall’atti-
vità svolta dalle tradizionali reti di 
promotori finanziari che sono riusci-
te a mantenere pressochè inalterato il 
rapporto con il cliente e aumentare le 
quote di mercato anche nei momenti 
più difficili della recente crisi finan-

ziaria. “A regime – prosegue Omari-
ni - questo processo dovrebbe favo-
rire tra l’altro una maggiore crescita 
delle professionalità e competenze 
dei dipendenti coinvolti, con la con-
seguenza di intensificare il rapporto 
di fiducia con la clientela della filia-
le. Per contro, in futuro, questo po-
trebbe introdurre una certa mobilità 
di personale tra i diversi istituti inte-
ressati a rafforzare la presenza in un 
determinato territorio o a intensifica-
re l'acquisizione di nuova clientela. 
Dal canto loro gli istituti dovranno 
essere in grado di adottare modelli 
organizzativi che siano in grado di 

anna omarini
professore di intermediazione 

finanziaria e assicurazioni Sda Bocconi

l'evoluzione dello spoRTello

Dalle filiali in arrivo un 
esercito di nuovi consulenti 
i grandi gruppi bancari hanno accelerato la riqualificazione di migliaia di dipendenti 
per offrire, anche fuori sede, più servizi a valore aggiunto alla clientela affluent

Oltre alla presenza dei gestori personal numerose
filiali del gruppo Intesa Sanpaolo possono contare, 
sull'apertura prolungata fino alle ore 20 (dal lunedì al 
venerdì) e al sabato mattina.
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coniugare gli obiettivi reddituali pro-
pri della banca, con obiettivi più pro-
priamente legati ai propri dipendenti 
per evitare criticità come ad esempio 
l’eccesiva pressione commerciale, 
che i consulenti potrebbero trovarsi 
a dover esercitare nel mercato”.
 
l’esperienza dei grandi gruppi
E proprio sui diversi modelli di busi-
ness adottati si confrontano i princi-
pali gruppi bancari come Intesa San-
paolo, Unicredit e BNL a cui presto 
potrebbe aggiungersi anche la Ban-
ca Popolare di Milano. “Il nostro 
istituto ha scelto di orientarsi verso 
l’offerta fuori sede sin dal 2012, av-
viando un progetto rilevante sia in 
termini di investimento sulle perso-
ne coinvolte sia sui sistemi", preci-
sa Stefano Barrese, responsabile 
della direzione pianificazione e con-
trollo e della direzione marketing 
del gruppo Intesa Sanpaolo. "In tal 
modo - prosegue Barrese - è possi-
bile operare presso il domicilio del 
cliente elaborando con lui, grazie a  
supporti digitali, nuove opportunità 
di investimento e anche concluderle; 

di fatto la banca va a casa del clien-
te. Ad oggi quest’attività è possibi-
le attraverso circa 1.000 gestori per-
sonal su tutto il territorio in quanto 
idonei all’offerta fuori sede. Nel cor-
so dei prossimi anni il numero del-
le risorse abilitate crescerà in linea 
con il nostro obiettivo di adegua-
re il servizio di consulenza ai mu-
tati stili di vita dei clienti, estenden-
do la nostra disponibilità alle fasce 
pre-serali del dopo lavoro. A questa 
modalità di servizio presso il domi-
cilio del cliente si aggiunge l’oppor-
tunità di rivolgersi alle molte filiali 
estese aperte sino alle ore 20 dal lu-
nedì al venerdì e il sabato mattina. 
Attualmente il gestore personal può 
spaziare fuori sede con la totalità dei 
prodotti di investimento, ovvero ge-
stioni patrimoniali, fondi, certificate 
e polizze vita e a regime potrà offri-
re tutti i prodotti della nostra gam-
ma”. “La nostra offerta fuori sede si 
rivolge principalmente ai clienti Af-
fuent - continua Barrese - ossia quel-
li con attività finanziarie comprese 
tra i centomila e il milione di euro. 
Naturalmente il risparmio del clien-

te non rappresenta l’unico elemen-
to, anche se importante, a suggerire 
tale tipo di servizio in quanto questa 
modalità può essere offerta anche a 
fronte di alti livelli di fidelizzazione. 
Inoltre non limiterei questo approc-
cio a tali clienti ma lo considererei 
sinergico anche per gli imprendito-
ri. In questo caso saranno i diretto-
ri di filiale e i gestori ad individuare 
i soggetti per i quali tale operativi-
tà risulti più congeniale, indipenden-
temente dalle attività finanziarie de-
tenute presso la banca. In virtù del 
legame con i propri clienti, i gesto-
ri pe   rsonal presenteranno perso-
nalmente il nuovo modello di servi-
zio in fase di incontro in filiale”. Il 
cambiamento degli stili di vita e del-
le abitudini della clientela ha spinto 
anche Unicredit a scegliere un nuo-
vo modo di fare banca. “Il processo 
di trasformazione del nostro model-
lo distributivo è profondo e artico-
lato, basato sul concetto della ban-
ca phygital che funziona sulla base 
di una piena integrazione dei cana-
li fisici e remoti in modo da consen-
tire a ciascun cliente di scegliere la 
modalità di contatto con la banca 
più comoda e confacente alle pro-
prie esigenze, sia per le operazioni 
bancarie ma soprattutto per la con-
sulenza, vero elemento su cui si farà 
la differenza sul cliente” ha chiarito 
Remo Taricani, responsabile mar-
keting per l'Italia di Unicredit. Per 
fare questo Unicredit ha creato la 
nuova figura del consulente multi-
mediale, operatore di filiale in grado 
di interagire con il cliente attraverso 
tutti i canali della banca: in agenzia, 
internet banking, video call e anche 
consulenza direttamente a casa o in 
ufficio dal cliente. Queste nuove fi-
gure rimarranno inquadrate a livello 
contrattuale come dipendenti banca-
ri, ma dovranno superare l'esame da 
promotori finanziari per poter opera-
re all’esterno dell’agenzia. Per fare 
ciò Unicredit ha previsto un percor-
so formativo di circa cinque mesi 
che culmina con l’esame da promo-
tore e che consentirà ai consulenti di 
essere ancora più distintivi sul clien-
te. “Dopo un primo avvio con 500 
dipendenti, puntiamo a coinvolgere 
nel progetto circa 2.000 colleghi en-
tro il primo semestre del 2015. Gra-
zie agli strumenti multimediali di 
cui sono dotati e che hanno caricati 
tutti gli applicativi della banca, i ►

remo taricani
responsabile marketing per l'Italia 

unicredit

stefano Barrese
responsabile direzione pianificazione,  
controllo e marketing Intesa Sanpaolo

Il debutto nei primi giorni di ottobre dell’operatività online è coinciso con la 
presentazione degli obiettivi di Widiba, la banca social del monte dei Paschi 
che a partire da dicembre integrerà la reti di promotori del gruppo senese. 
Grazie anche al supporto della rete di promotori che a regime dovrebbe cre-
scere a 1.000 unità dalle 700 attuali Widiba si propone di raggiungere masse 
in gestione pari a 20 miliardi di euro e 500 mila clienti nel giro di quattro anni. 
Gli obiettivi sono stati comunicati dall’amministratore delegato di Widiba, an-
drea cardamone, che prevede di raggiungere l’utile dopo due anni di attivi-
tà. All’interno della nuova struttura la rete di consulenti vedrà confermati gli 
attuali responsabili, massimo Giacomelli e mario incrocci, rispettivamente, 
responsabile della promozione finanziaria mps e responsabile della rete di 
promozione finanziaria. "Il progetto, già parte integrante del piano industria-
le in corso, rappresenta uno dei pilastri per il rilancio e il riposizionamento del 
modello di business del monte dei Paschi” ha dichiarato fabrizio Viola, am-
ministratore delegato del monte dei Paschi e presidente di Widiba.

al via Widiba, la banca multicanale di mps
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colleghi possono concludere le ope-
razioni a casa del cliente grazie alla 
possibilità di apporre la firma digi-
tale. Inoltre potranno dialogare con 
il cliente anche in remoto, ad esem-
pio al telefono, caricando la propo-
sta sull’internet banking del cliente 
che avrà poi cinque giorni di tempo 
per confermarla" conclude Taricani. 
Tra gli istituti di dimensione nazio-
nale alle prese con il rafforzamento 
della struttura commerciale c’è an-
che la Banca Popolare di Milano. 
Secondo quanto indicato nel piano 
industriale 2014-2018, i vertici del 
gruppo milanese sono al lavoro per 
rafforzare il presidio del territorio di 
riferimento e le aree di prodotto a 
maggior valor aggiunto. Per favori-
re una maggiore efficienza nella ge-
stione dei clienti, il gruppo milanese 
prevede di liberare risorse commer-
ciali attraverso l’ulteriore diffusione 
di gestori itineranti tra le diverse fi-
liali e l’offerta fuori sede. Inoltre dai 
piani alti di Piazza Meda fanno sa-
pere che è in cantiere anche il raffor-
zamento della gamma dei prodotti 
a maggiore valore aggiunto, come 
quelli legati agli investimenti e assi-
curativi, al fine di potenziare il mo-
dello di gestione del risparmio per 
la clientela Affluent. Diverso è l’ap-
proccio introdotto da BNL - gruppo 
BNP Paribas. La banca ha recente-
mente lanciato una rete di promoto-
ri finanziari, life banker, nella qua-
le, oltre a figure senior e junior (con 
contratto di agenzia), ci sono anche 
dipendenti-promotori. La rete è in-
serita nella struttura sviluppo e pro-
mozione finanziaria che a sua volta 
fa parte della divisione retail e priva-
te, guidata dal vice direttore generale 
di BNL, Marco Tarantola. “Questo 
network di consulenti finanziari ha 
l’obiettivo di arricchire ulteriormen-
te il modello multicanale di BNL e 
opera in modo sinergico con le altre 
unità della banca e del gruppo", pre-

cisa Ferdinando Rebecchi respon-
sabile sviluppo e promozione finan-
ziaria di BNL. Questa nuova rete di 
promotori, che si rivolge a rispar-
miatori, famiglie, professionisti ed 
imprese, offre un’ampia gamma di 
prodotti e servizi nel campo del ri-
sparmio gestito e degli investimenti, 
dei finanziamenti, del bancassuran-
ce e dell’investment banking, non-
ché altri prodotti finanziari come le-
asing, factoring, servizi fiduciari e 
gestione flotte aziendali. La struttu-
ra conta attualmente 109 life banker, 
60 dei quali sono stati arruolati pro-
prio tra le file dei dipendenti BNL. 
Operativamente, tutti i life banker 
(dipendenti e non) sono affiancati 
da 9 business manager che operano 
come link tra la struttura centrale di 
BNL e delle altre società del grup-
po BNP Paribas, con quelle a livel-
lo locale sviluppando sinergie che si 
trasformano in benefici per l’attivi-

tà del promotore e per il servizio al 
cliente. Secondo Rebecchi l’obiet-
tivo della struttura è di raggiungere 
i 600 professionisti entro il 2018 tra 
promotori-dipendenti BNL, promo-
tori-agenti scelti sul mercato e neo-
laureati, che la banca avvia alla pro-
mozione finanziaria nell’ambito di 
un’iniziativa di formazione denomi-
nata Accademia Finanziaria BNL.  

Trasformazione da tenere d’occhio
Anche le principali organizzazio-
ni sindacali dei bancari stanno mo-
nitorando con attenzione la ricon-
versione dei colleghi in promotori 
finanziari. “Le distinzioni tra le tra-
dizionali reti di promozione finan-
ziaria e le strutture commerciali del-
le banche si stanno affievolendo", 
precisa Alessio Amadori, neo pre-
sidente di Assonova, l’associazione 
di riferimento dei promotori finan-
ziari supportata dalla Fabi, il sinda-
cato di maggioranza dei lavoratori 
del credito. “La nostra associazio-
ne sta seguendo con attenzione la 
strada intrapresa da numerosi istitu-
ti che deve essere inserita all’inter-
no di una strategia di lungo termine. 
E’ necessario però che il percorso 
dei colleghi coinvolti sia accompa-
gnato dalla negoziazione di nuove 
forme di tutele contrattuali a loro 
favore e da un’adeguata formazio-
ne professionale per evitare che sia-
no lasciati soli nella relazione con la 
clientela. A tal fine la nostra associa-
zione ha istituito nuovi corsi di pre-
parazione all’esame per l’iscrizione 
all’Albo dei promotori, aperti a tut-
ti gli interessati” chiarisce Amadori. 
“Oggi sono attivi circa 33mila pro-
motori finanziari iscritti all’Albo e di 
questi circa un terzo sono dipenden-
ti bancari. Facendo una previsione, 
con queste riconversioni nei prossi-
mi anni vi potrebbe essere un incre-
mento netto di circa 1.500 promotori 
all’anno” conclude Amadori.  F

Nonostante solo il 4% dei clienti bancari venga seguito da 
personale anche al di fuori della filiale, il numero dei dipen-
denti bancari che si iscrivono all’Albo dei promotori finanziari 
è in costante aumento. Secondo i dati diffusi dall’organismo 
che gestisce l’Albo, nel corso del 2013 il circa il 61% dei rap-
porti dei nuovi iscritti è riconducibile a promotori-dipendenti 
di banca mentre la restante parte a promotori con contrat-

to di agenzia o mandato. un vero e proprio cambiamento di 
tendenza visto che il rapporto si è capovolto rispetto all’anno 
precedente. Da rilevare che il 28% dei 32.291 promotori fi-
nanziari che esercitano effettivamente la professione intrat-
tiene un rapporto di lavoro dipendente con un istituto di credi-
to tradizionale. Si tratta sopratutto di operatori delle strutture 
di private banking che da sempre operano anche fuori sede.

Bancari, cresce il peso all'interno dell'albo dei promotori

aLessio amaDori
presidente
Assonova

ferDinanDo reBecchi
responsabile

rete sviluppo promozione finanziaria BNL
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