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a cura di Massimiliano D’Amico

N
el corso del 2013 la rete dei

promotori finanziari di Ban-

ca Popolare di Puglia e Basi-

licata ha avviato un intenso piano di

riqualificazione della struttura e ha

puntato con ancora più decisione sul

multibrand. Ma non solo. Il responsa-

bile nazionale, Giacomo Percoco,

spiega i punti di forza della nuova

strategia e sottolinea che se il settore

si limiterà a fare solo ciò che ha fun-

zionato in passato,rischia di affronta-

re un futuro non certo roseo.

Ci avviciniamo a grandi passi alla fi-

ne del 2013. Qual è il bilancio della re-

te dei promotori di Banca Popolare di

Puglia e Basilicata in questi 10 mesi?

«Il bilancio è estremamente positivo.

Considerando il 2013 come un anno

di transizione, i primi 10 mesi sono

serviti a porre le basi per accelerare

verso un processo di crescita che era

già in atto. Abbiamo concentrato i

nostri sforzi sia verso una forte riqua-

lificazione della struttura, sia a un al-

largamento della gamma dei prodot-

ti da offrire a una clientela che diven-

ta sempre più esigente ed evoluta. In

altri termini l’obiettivo è creare una

figura di professionista che possa af-

fiancare il risparmiatore in tutte le

proprie scelte: finanziarie, previden-

ziali e d’indebitamento, senza trala-

sciare le coperture assicurative. Posso

affermare, con un certo orgoglio, che

la rete ha reagito molto bene ai cam-

biamenti che abbiamo apportato».

Lei guida la rete dei promotori di

Bppb dal gennaio 2013. Quali idee e

quali strategie ha messo in campo per

portare valore aggiunto alla nuova

struttura?

«Guardi, io penso che l’attuale conte-

sto di crisi può essere interpretato co-

me una grande opportunità per ren-

dere più competitivi e appetibili i ser-

vizi di consulenza. A patto, però, di ri-

definire il modello di business e le

strategie di marketing. Mai come in

questo momento si sta assistendo a

un cambiamento epocale, a una rivo-

luzione copernicana del sistema ban-

cario e non solo. Questo mutamento

riguarda anche il mondo delle reti

dei promotori che, seppure forte dei

risultati raggiunti, non può e non de-

ve crogiolarsi di fronte ai successi.

Penso che, ormai, sia chiaro a tutti

che, se ci limitiamo a fare solo ciò che

ha funzionato in passato, un giorno

ci sveglieremo e scopriremo che ci

hanno messo da parte. Il mercato sta

sancendo la fine dei vecchi modelli di

business. I cambiamenti in atto det-

Confrontarsi ogni giorno con le

corazzate della promozione

finanziaria non è semplice, ma se

si lavora per costruirsi una forte

identità e si punta ad accreditarsi

come realtà di nicchia, i risultati

possono arrivare. Specie se la crisi

che avvolge il paese viene

interpretata come una grande

opportunità per rendere più

competitivi e appetibili i servizi di

advisory. A patto, però, di ridefinire

il modello di business e le strategie

di marketing. «I cambiamenti in

atto impongono una nuova

visione che detta, necessariamente,

comportamenti innovativi»

Diversi 
per scelta
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tano una nuova visione che impone,

necessariamente, comportamenti in-

novativi. A causa di un welfare socia-

le sempre meno generoso, oggi s’ini-

zia a delineare e prende sempre più

forma una nuova figura professiona-

le che riveste un ruolo maggiormen-

te sociale. Si guarda al cliente e lo si

affianca nella pianificazione e nella

gestione del proprio bilancio familia-

re. È ormai acclarato, così come dimo-

strato da molte ricerche, che un ri-

sparmiatore che pianifica presenta

una ricchezza sensibilmente superio-

re rispetto a quella di coloro che non

seguono questo percorso. Per fare ciò

si rende necessario cambiare il modo

di comunicare con il cliente e le stra-

tegie che stiamo mettendo in atto

vanno in questa direzione. È finito un

trend e ne sta iniziando un altro, tut-

to emozionale, proteso a comprende-

re più a fondo l’anima del cliente, i

suoi bisogni e i suoi desideri. È arriva-

to il momento di passare dalla mera

vendita del prodotto e del servizio of-

ferto (visione individualistica), a una

relazione con il cliente che vada oltre.

Per fare tutto ciò, stiamo lavorando

quindi su due leve: su un diverso li-

vello di comunicazione e sull’accre-

scimento delle competenze profes-

sionali».

Dal punto di vista della raccolta net-

ta, sono stati 10 mesi positivi per

Bppb?

«Assolutamente sì. Gli asset in ge-

stione sono in aumento e, se si consi-

dera che la struttura conta, dopo la ri-

qualificazione apportata, circa un

centinaio di professionisti, i risultati

sono assolutamente soddisfacenti. In

termini pro capite siamo infatti tra le

prime 10 reti del sistema».

Le prime cinque strutture del mondo

della promozione si ritagliano una

quota di mercato superiore al 70%.

Quali leve utilizza la rete promotori

di Bppb per affrontare i big della con-

sulenza finanziaria?

«Non è assolutamente nostra inten-

zione affrontare e confrontarci con i

big del settore. Noi stiamo lavorando

per costruirci una nostra identità e

diventare una realtà di nicchia. Esse-

re cioè una rete con un’identità e ca-

ratteristiche ben precise. La figura del

promotore che stiamo costruendo

sarà un professionista capace di ser-

vire il cliente in toto. Il nostro promo-

tore è già in grado, e lo sarà sempre

più, di svolgere una reale consulenza

e pianificazione finanziaria rispon-

dendo pienamente a tutte le esigen-

ze: dalla protezione della persona al-

la salvaguardia dei patrimoni, dal-

l’indebitamento all’investimento,

dalla previdenza al passaggio gene-

razionale. Vogliamo, in altri termini,

evolverci da un ruolo meramente di-

«È finito un trend e ne sta iniziando un altro,tutto emozionale,

proteso a comprendere più a fondo l’anima del cliente»
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stributivo a uno più consulenziale».

Il settore della promozione finanzia-

ria sta vivendo da più di un triennio

una lunga fase di consolidamento e

razionalizzazione delle risorse. Anche

Bppb ha alzato l’asticella?

«Spesso, quando si parla di target

qualitativo del promotore, il tutto vie-

ne rapportato al portafoglio che esso

rappresenta. Non sempre un alto pa-

trimonio in gestione è sinonimo di

qualità, che è ben altra cosa. Ciò che

stiamo facendo come rete è aumen-

tare la sfera delle competenze che

ogni promotore della nostra banca

deve possedere».

Le reti più importanti si stanno foca-

lizzando sui professionisti del mondo

bancario. Anche la Banca Popolare di

Puglia e Basilicata guarda questo ba-

cino con interesse? 

«Anche su questo tema ho la mia

idea precisa. Quasi ogni giorno non si

fa che leggere degli esuberi del siste-

ma bancario italiano e ciò ha stimo-

lato e accelerato un’attività di reclu-

tamento da parte delle reti che han-

no attinto risorse dal canale banca-

rio. Ho il timore, però, che si stiano ri-

facendo gli errori del passato: vengo-

no promessi guadagni stupefacenti

ed è incentivato il loro ingresso con

minimi garantiti o anticipi di bonus

proporzionali ai portafogli, il più del-

le volte ipotetici, che il bancario di-

chiara di potere traghettare. Si fa,

cioè, leva più sullo stato emotivo che

il professionista si trova a vivere oggi

che non sulla reale motivazione e

preparazione che egli possiede. Nella

mia carriera ho assistito, purtroppo,

al fallimento di molti di loro persuasi

da abili comunicatori a lasciare la

propria banca. Per ciò che ci riguarda

non stiamo attuando una campagna

di reclutamento rivolta ai bancari in

generale, ma ci rivolgiamo a quei

professionisti che hanno già una cer-

ta propensione e una forma mentis

per svolgere un’attività di libero pro-

fessionista. In altri termini non ci

concentriamo sul portafoglio che

questi ultimi dichiarano di trasferire,

ma ci preoccupiamo che la loro sia

una scelta razionale, consapevole e

duratura nel tempo».

Dall’inizio dell’anno quanti professio-

nisti avete inserito?

«La nostra strategia non prevede una

campagna di reclutamento massiva

ma, viceversa, cerca di selezionare e

valorizzare le competenze dei nostri

professionisti. Il 2013 si chiuderà con

l‘inserimento di quattro nuove risor-

se. Non abbiamo l’ansia e la fretta di

rincorrere un incremento quantitati-

vo della rete,ma al contrario,abbiamo

privilegiato pochi e mirati innesti che

ci garantissero una grande esperienza

abbinata a elevate competenze».

Come difendete i vostri professionisti

dagli assalti dei concorrenti? 

«Il nostro promotore lo difendiamo

grazie a un modello nettamente di-

verso rispetto a quello dei nostri com-

petitor. Il nostro prevede infatti una

forte sinergia con la rete degli spor-

telli della banca e, grazie a ciò, il pro-

motore può contare non solo su una

moltitudine di prodotti di raccolta

ma, altresì, su una serie di servizi e

strumenti tipici del canale bancario.

Questo fatto ci permette di avere un

sistema di compensation che non è

assolutamente paragonabile a quel-

lo delle altre reti».

Qual è la sua opinione sulla Retail di-

stribution review? 

«Considerando che la normativa in-

trodotta in Gran Bretagna è stata in-

trodotta solo nel gennaio scorso, è a

mio avviso prematuro fare un bilan-

cio e trarre le conclusioni. Credo, però,

che una legge sullo stampo della Rdr

britannica, che ha imposto ai consu-

lenti la sola retribuzione a parcella,

sarebbe di difficile realizzazione, al-

meno per il momento, nel nostro e in

altri paesi del Vecchio continente. Ci

sono differenze culturali e caratteri-

stiche che contraddistinguono i sin-

goli stati dell’Eurozona. Contraria-

mente al Regno Unito, l’architettura

aperta non è la regola nel nostro pae-

se e la distribuzione di prodotti fi-

nanziari avviene soprattutto attra-

verso le banche. Applicare, quindi,

questa norma in Italia, potrebbe ri-

spedirci a un passato che ora non c’è

più. Ci sarebbe il rischio, cioè, di ucci-

dere la dinamica del multibrand e di

favorire i più grandi istituti di credito

che in genere preferiscono affidarsi

alla loro casa prodotto».

In Italia il tema della consulenza in

materia di investimenti sembra meno

sentito rispetto a qualche tempo fa.Co-

me si sta muovendo la sua struttura? 

«Puntare alla consulenza a parcella

non è per la nostra rete, almeno per il

momento, la priorità. Come detto, io

credo che questo sistema nel nostro

paese sia di difficile attuazione,

quanto meno in questa fase, conside-

rando che la Rdr in Uk è arrivata dopo

un lungo processo di riforme iniziato

10 anni prima».

Dopo alcuni anni di crescita sostenu-

ta sembra che le principali strutture
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stiano tirando il freno sul fronte mul-

tibrand. È d’accordo?

«Non solo non sono d’accordo, ma io

francamente questa frenata sul fron-

te del multibrand non lo vedo. Anzi,

tutt’altro! Se consideriamo, ad esem-

pio,che nel 2005 il collocamento degli

strumenti di Oicr di terzi pesava, ri-

spetto ai prodotti di casa, appena il

20%, oggi questa percentuale è più

che raddoppiata, passando a quasi il

41%. Stiamo, cioè, assistendo a un ra-

dicale cambiamento culturale che

porta e porterà maggiore efficienza e

trasparenza al settore. Penso, al con-

trario,che bisognerebbe accelerare su

questa apertura. È stato dimostrato

che una sana concorrenza tra i vari

competitor sia uno di quei fattori che

rende un paese più libero, maturo e

competitivo. Si pensi, ad esempio, a

quanto avvenuto in questi anni nel

mondo delle comunicazioni in gene-

rale e della telefonia in particolare.

Quando è venuto meno il monopolio

da parte dell’azienda di stato, non so-

lo si sono ridotti drasticamente i costi,

ma sono migliorati notevolmente i

servizi offerti e si è raggiunta una

maggiore trasparenza nel rapporto

tra il cliente (utente) e il fornitore del

servizio».

Nel Piano strategico 2013-2015, la Con-

sob ha pesantemente attaccato il

mondo della distribuzione. Crede che

le tesi sostenute dall’istituto guidato

da Giuseppe Vegas siano condivisibili?

«Condivido pienamente quanto sol-

levato dalla Consob, soprattutto per

quanto riguarda la poca coerenza

con i dettami della Mifid. Ricordo che

la nascita della normativa europea

ha creato diverse spaccature all’in-

terno del sistema. L’emanazione della

direttiva è stata vissuta, da molti, co-

me un ulteriore appesantimento am-

ministrativo-burocratico. Solo pochi,

a mio avviso, hanno visto in questa

norma un’opportunità in grado di ri-

costruire, con i risparmiatori, una re-

lazione di fiducia e di trasparenza.

Penso, però, che il sistema italiano

dell’intermediazione, anche a causa

del momento di recessione e di diffi-

coltà che sta attraversando, abbia im-

parato la lezione e si stia riorganiz-

zando per passare da una mera di-

stribuzione dei prodotti finanziari a

una più reale assistenza verso il

cliente».

Come risponde, invece, alla critica

mossa dalla Consob sulla gestione

delle informazioni necessarie per de-

finire i profili degli investitori?

«Mi permetta di non replicare alla do-

manda. Ciò non perché io non voglia

rispondere,ma semplicemente perché

penso che prima o contestualmente

all’emissione di una nuova norma at-

ta a definire meglio la gestione e le

informazioni raccolte da parte degli

intermediari sui profili degli investito-

ri e nelle procedure di verifica di ade-

guatezza dei prodotti raccomandati,

tutte le istituzioni dovrebbero avere

quale unico obiettivo comune investi-

re,maggiormente e con decisione,sul-

l’educazione finanziaria. Credo che

questo sia un aspetto prioritario. Da

quando in Uk è stata introdotta la Rdr,

che riguarda prevalentemente il siste-

ma retributivo a parcella del consu-

lente, sento solo parlare di ciò e se è

giusto o non è giusto che il consulente

venga retribuito a parcella. Molto me-

no, ad esempio, sento discussioni in

merito al “Rapporto Thoresen” elabo-

rato per il Ministero del tesoro del go-

verno britannico. Questa ricerca ha

delineato una strategia nazionale per

fornire educazione finanziaria a sup-

porto dei cittadini. Il “Rapporto Thore-

sen” ha dimostrato che una sterlina

investita in questo progetto di educa-

zione finanziaria porterebbe un bene-

ficio per l’intera collettività di circa 17

sterline». ■


