
      
Il Sanpaolo ha compiuto il miracolo   

Sulla rassegna stam pa di oggi appare un art icolo t rat to dall ult im o num ero de 
I l Mondo

 

dal t itolo Com e t i am m inist ro Paperon de Paperoni . Si tratta di un 
dossier sul private banking in I talia, che prende in esam e in special m odo le 
cosiddette boutiques specializzate quali Banca Alet t i, Banca Eurom obiliare, 
Banca Arner, Banca Pont i, Rothschild I talia, Banca Leonardo, Banca Finnat 
Euram erica; m a non viene citata Banca Fideuram . Per sbaglio però com pare la 
foto di Matteo Colafrancesco.  

A noi interessa r iflet tere sul fat to che Fideuram non viene neppure nom inata in 
riferimento al private banking. 
Peccato che sia stata una delle prim e ad orientarsi verso tale business e 
intorno al 2000 forse la prim a realtà italiana a cam biare la denom inazione dei 
propri prom otori in Private Banker, per sancire anche sim bolicam ente questa 
scelta.  

Gli intervent i della proprietà hanno prodot to il miracolo : hanno fat to 
scom parire Banca Fideuram dal m ercato del Private banking, inglobandola fra i 
numeri del mega gruppo Intesa Sanpaolo.  

Leggendo at tentam ente l art icolo si scopre dalle interviste degli AD delle citate 
boutiques specializzate che i client i si r ivolgono a loro perché sono 
indipendent i e quindi pr ive del conflit to di interessi e perché il consulente 

affianca il cliente durante tut ta la vita del proprio invest im ento, condividendo 
st rategie e idee ( ) un valore aggiunto che solo una st rut tura indipendente 
può offr ire .  

Ma non era questo un tem po il core business di BF? E lo scont ro t ra 
management e Rete di BF dal 2003 verso la proprietà non r iguardava 
esattamente questo aspetto?  

La storia di oggi, con il declino in at to di Fideuram e la sua scom parsa dai 
m ezzi di com unicazione specializzat i, non solo a causa del delist ing, dim ost ra 
che le scelte operate finora dalla proprietà sono sbagliate.  

Più dim inuisce l autonom ia di Fideuram , anche nella com posizione del CdA, 
maggiore è il suo declino.  
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