COMUNICATO STAMPA
FIDEURAM – INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING
1,9 Mld€ DI NUOVE MASSE RACCOLTE A GIUGNO
• 229 Mld€ di masse complessive
• 4,5 Mld€ di raccolta netta da inizio anno
Milano, 18 luglio 2019 – Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking, nel corso del mese di
giugno, ha raccolto 1,9 miliardi di euro di nuove masse, raggiungendo così un totale di 4,5
miliardi di raccolta netta dall’inizio dell’anno.
Al risultato del mese di giugno hanno contribuito le reti della Divisione Private di Intesa
Sanpaolo: Fideuram con una raccolta netta superiore ai 600 Mln €, Intesa Sanpaolo Private Banking
con circa 1 Mld € e Sanpaolo Invest con più di 200 Mln €.
Con questa performance la Divisione Private ha raggiunto, al 30 giugno scorso, un livello di masse
complessive senza precedenti, pari a circa 229 miliardi di euro, di cui più di 156 miliardi sono
investiti in prodotti di risparmio gestito.
“Si tratta di un risultato di assoluto rilievo – sottolinea Paolo Molesini Amministratore Delegato
e Direttore Generale di Fideuram - ISP PB – che conferma l’eccezionale professionalità delle
nostre reti e la capacità di proseguire un percorso di crescita e di sviluppo. Una raccolta di tali
dimensioni testimonia la capacità di offrire alla clientela più sofisticata ed esigente – tramite i nostri
6.000 private banker – il supporto di consulenza necessario in condizioni di mercato complesse e
volatili. La nostra gamma di offerta si è dimostrata, anche in questa fase, completa e diversificata,
in grado di fornire il miglior supporto per la gestione finanziaria e patrimoniale dei nostri clienti.”
***
Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking, controllata al 100% da Intesa Sanpaolo S.p.A., è la prima private bank italiana con
circa €229 miliardi di masse ed un modello di servizio fondato sulla consulenza professionale e sulla creazione di un rapporto di
fiducia di lungo periodo tra cliente e Private Banker.
Dal 2015 guida le attività della Divisione Private Banking del Gruppo Intesa Sanpaolo, che riunisce al suo interno le società della
consulenza finanziaria, dell’asset management e dei servizi fiduciari del Gruppo. La sua mission è di servire il segmento di clientela
di fascia alta, creando valore attraverso l’offerta di prodotti e servizi mirati, grazie all’evoluzione della gamma dei prodotti e delle
modalità di offerta. Il Gruppo è specializzato nell’offerta di servizi di consulenza finanziaria e nella produzione, gestione e
distribuzione di prodotti e servizi finanziari, assicurativi e bancari. La società segue principalmente i segmenti di clientela Private e
High Net Worth Individuals, attraverso circa 6.000 professionisti altamente qualificati che operano in quattro reti: Fideuram, Sanpaolo
Invest, Intesa Sanpaolo Private Banking e Intesa Sanpaolo Private Bank (Suisse) Morval, preservando i rispettivi brand commerciali,
i modelli di servizio e la propria tipologia di clientela.
I servizi di consulenza offerti alla clientela si distinguono tra un servizio di consulenza “base”, cui accedono gratuitamente tutti i
clienti, coerente con i requisiti della normativa MiFID 2 e tre servizi di consulenza “evoluta” (Sei, View e Private Advisory) forniti a
pagamento a fronte della sottoscrizione di un contratto dedicato, indirizzati in particolar modo alla clientela con più elevata
disponibilità finanziaria.
Le soluzioni di investimento proposte dai Private Banker sono prodotte e gestite in larga parte all’interno del Gruppo, attraverso
società prodotto dedicate. Inoltre, grazie ad accordi commerciali con primarie case di investimento internazionali, il Gruppo offre
anche prodotti di terzi, secondo il modello di architettura aperta guidata, al fine di integrare le proprie competenze e soddisfare anche
i bisogni più sofisticati della clientela. Il Gruppo Fideuram svolge anche attività bancaria (raccolta del risparmio tra il pubblico ed
esercizio del credito) e offre alla propria clientela un range completo di prodotti e servizi bancari.
***
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