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BANCA CONSULTA

BANCA
CONSULTA

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

IL DIRETTORE COMMERCIALE

CLAUDIO RIVA

ouAL1 riotirríloRAc.tLe L
LiDCIIaOWnI ! cOqCLLlsOr
i  Banca Cunsulia ci stiamo muovi-nido

sempre più verso l'adozione di modelli

oiisticl di weatlli management per uno

piuniiicuziorie che compier >do davvero l'intero

putrirrronil. In linea can questo crescila. il modello

dl consulenze di BC si é evoluto ulteriori nenie,

estendendosi du consulenza Iitrnrziuriu u

consulenza patrimoniale. I contesti interessati

sorto molteplici e specifici. comprendono unibili

inerenti tematiche tisc:uli, giuridiche. di pussuggio

generuzior tale, di mal-estate, di art advisory.

Per rispondere a tutte le esigenze complesse

di ulti patrimonio Iontiliare, abbiamo strutturato

un sei vizio arlicvlcito cine si avvale detta

c:olluboruziorne di esperti e di prulessioriutít.d

speciulizzate diverse - poitner di Br- - u cui It

consulente ricorre in base ulte necessitò. Urt

modello libero e trasparente, laculitiuto sulle

esigenze del cliente, senza irnpositiorii conuiterciulr

e con l'uusitio di leoni di specialisti per i diversi

unibili corisuienziuti. Durante il luckduwrr, abbiamo

introdotto uno ritrovo piuttutotnw per operare

coro un sistemo urrcoxa più semplice, intuitivo e

feci avurrtulo. Una rruvita proprio

di settembre é poi il cullocurnento di strumenti

alternativi come gli Ettil. Inoltre nun rinunceremo

alla COI rventiorr e stiamo organizzo:d n un grande

evento reale in un ambierete digitate.

COME VI STATE MUOVENDO PER RECLUTANe!

Lavarianro aLtumpliurnentu delta nostra rete

setetiariuridei ligure ptofessiorioti, provenienti dal

inondo bancario oda oltre reti, decise o lavorare

seriamente con lo cui sulenzu patrimoniale_ in

Elenca Cornuti() i rupixlr ti di cot isoler ria evoluto

rappresentano circa i140% delle mosse in _gestione.

'-iceglicnno professionisti di solida espellerla)

Ute supilicnro oppreziare il ttorslro modello

big: votivo, lo nostro filosofia e i nostri voto(

senza conditionutnernti di budget di prodotto e

cose di gestiore ingerite alla bollai. L'irrserimenlu

prevede uri contratto da libero prolessiorristo o do

dipendente.

CHE ATTESE DI RACCOLTA AVETE PER LA FINE

DELL'ANNO'

(3uulita e doti delta raccolta sono motto positivi

e negli ultirrri mesi dell'orno uescerunno

unenti: mente gruiie alta rete in essere e ai nuovi

ingressi.
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•

LA STORIA

Banco Consutia é specializzata nello consulenza potr intoniate.

Occupo un quadronte strategico singolare tra il mondo privote e

questo delle reti di consulenti, grazie al suo modello di servizio.

È noto nei 2015, dall'esperienza di oltre 20 anni di Intra Private

Bank e Banco Ipibi, con l'obiettivo di lavorare Liberi da ogni tipo

di condizionamento dì prodotto. Basa ta sua offerto sui servizi di

consulenza pattimoniale che si distinguono per personolizzazione

e innovazione. I suoi consulenti sono liberi di adottare il modello

di servizio più coerente con i bisogni dello clientela e con te toro

attitudini personali e di scegliere di essere privote bunker dipendenti

o Liberi professionisti. Lo value proposition è indirizzata a target di

clienti con esigenze complesse di gestione e tutelo del patrimonio e

di analisi e consulenza nette operazioni di corporale firionce.

I CF PER
REGIONE

TOTALE
COMPLESSIVO

165

Dati al 31 fuglo 2020

IL CF UNDER 4o

GIANLUCA
BECCARIA

PERCHÉ HAI SCELTO QUESTA

PROFESSIONE?

Ai ruoli ottisonanti dei biglietti do

visita non sempre corrisponde

uno libertà operativo che

aspi imo te competenze e i

valori del protessionisla. Sono

stato responsabile di liliale,

responsobite finanziario e gestore

dei portatogli) di proprietà, in

banche diverse. In organizzorioni

sempre più complesse e

con policy vincolanti, anche

ricoprendo ruoli apparentemente

con libertà decisianote mi

sentivo solo un ingranaggio in

un meccanismo enorme, dové

viene richiesto dli eseguire sano

'metterci del proprio'. Quindi ho

scelto consapevolmente, dopo

l'espeiienia.

Oali 11 Vt I TItIA 10 AMI?

i sempre piu diffida dslrtguersi

in termini di offerta in un mondo

cos., 'affollato' dove la gestione

degli ncsi'd a possibile con quasi

Iute gli operatori. Mi vedo sempre

meno priviate barrker, sempre pii,

consulente patrimorrale.

COME IMMAGINI LA

CONSULENZA NEL 2030 E COSA

AVRA DI DIVERSO DA 0G6IT

Pochissimi operatori nonno un

modello In cui it cliente non pogo

attraverso i prodotti me decide

di pagare uno consulenze che gli

garantisca di essere consigliato.

scora conflitti c5 interesse, anche

,inativornente a tematiche asceti. di

Passaggio generazionale, di regi

estate, di art advisory. M aspetto

;tre it modello di Ganzo Consulio

posti dall'ottimo 40% degli Aum alla

totalità dei clienti.
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