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il wealth tech e i servizi tailor made
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Oggi solo il 25% dei wealth e investment manager può fare affidamento sulle
scienze comportamentali e sulla sentiment analysis per personalizzare l’esperienza
della clientela, ma la quota di chi vorrebbe poterle sfruttare è ben più alta e sale al
67%. È quanto emerge dal report “Are you developing a hyper-personalised
strategy?” di Objectway, che raccoglie i risultati di un sondaggio online sottoposto a
wealth & investment manager nazionali ed esteri. Il 31% dei rispondenti – spiega
Luigi Marciano, Ceo del Gruppo Objectway - sta adottando una strategia di iper-
personalizzazione per offrire proposte di investimento personalizzate. Il 37% vuole
utilizzare i dati raccolti nei diversi punti di contatto con il cliente per la costruzione
di portafogli ricorrendo all’intelligenza artificiale, all’analisi dei dati e al machine
learning». I benefici potrebbero riflettersi anche sull’onboarding digitale, che oggi
ha un tasso di conversione inferiore al 10%. Come spiega l’esperto, facendo appello
alla gamification e,all’analisi comportamentale si arriva ad un profilo di rischio su
misura, ben calibrato sulle esigenze dei clienti.
La conseguenza? Una profilazione più accurata, una consulenza più adeguata e
maggiore fiducia da parte dei clienti. La capacità di iper-personalizzare consulenza
e strategia di investimento attraverso il ricorso alle tecnologie è la leva capace di
fare la differenza anche secondo EY. Nell’ultimo Global wealth management report
si evidenziail ruolo e l’utilità dell’innovazione nei propri processi di investimento:
«il 73% dei clienti italiani – commenta Giovanni Andrea Incarnato, EY Italy W&A.
anagement leader – ritiene che gli strumenti digitali abbiano migliorato le proprie
scelte. In quest’ottica, il ruolo della data strategy è definire un “singol poin of
truth” per avere informazioni univoche e certificate che garantiscano la rapida e
corretta applicazione delle nuove tecnologie. Il salto qualitativo della relazione con
il cliente è enorme, in termini di iper-personalizzazione dei servizi, dei canali e
delle interazioni con il wealth manager. Il vasto patrimonio informativo a
disposizione e le nuove tecnologie come gli advanced analytics e il machine
learning sono la chiave di tale evoluzione». Tutto questo darà vita a nuovi modelli
di business, con un posizionamento unico. «Come nuovi modelli di consulenza full-
digital- aggiunge Incarnato - basati su interazioni conversazionali con intelligenza
artificiale o alla copertura a 360° degli asset del cliente». Un punto di vista
condiviso anche dal World wealth report 2021 Capgemini che evidenzia come la
chiave del successo è il passaggio a un ecosistema aperto, con l’incontro tra gestori
patrimoniali e realtà wealth-tech, capaci di migliorarne l’offerta in aree come il
reporting, la regolamentazione, l’onboarding dei clienti e l’esecuzione degli
investimenti.Insomma, grazie alla tecnologia le società possono offrire consulenza
iper-personalizzata, rafforzando la relazione consulente-cliente.
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Il ricorso alle tecnologie per potenziare la relazione con il cliente sta diventando una
priorità per i principali operatori del mercato. Una trasformazione che va oltre la
digitalizzazione dei processi e sfocia in nuove modalità di dialogo e interazione,
senza dimenticare la centralità della relazione tra persone. «Il nostro modello di
business è centrato sul valore dei rapporti umani e il legame con il territorio,
preferiamo processi di ottimizzazione calati sui bisogni del singolo cliente, senza
eccessive standardizzazioni. – racconta Vincenzo De Marco, Direttore Commerciale
di Banca Patrimoni Sella & C. - Digitalizzazione significa tecnologia al servizio
della relazione personale, le trasformazioni tecnologiche sono finalizzate all’offerta
di servizi sempre più efficienti». Da qui la scelta di realizzare un sistema di siti
personali per ogni private banker, per rafforzare il rapporto con il cliente attraverso
il canale digitale. «La consulenza patrimoniale presuppone un’attività di relazione
forte, è difficile sostituirla con algoritmi e intelligenza artificiale. – aggiunge De
Marco – La digitalizzazione è un fattore di competitività ed efficienza che
promuoviamo da tempo, ma la relazione umana resta centrale».
Gli investimenti in tecnologie caratterizzano anche il percorso di crescita del
Gruppo Ersel, presente sul mercato anche con le soluzioni totalmente digitali di
Online Sim, la prima società di intermediazione mobiliare italiana a operare via
internet dal 2000. Per il gruppo, il triennio 2020-2022 sarà caratterizzato dal
potenziamento del Crm per la gestione integrata e personalizzata di grandi numeri
di clienti e dagli investimenti a sostegno dello sviluppo degli strumenti a
disposizione dei private banker per la gestione della propria clientela e dell’app
destinata ai clienti per facilitarne la relazione con la banca. «Anche nel wealth
management – spiega Federico Taddei, direttore private banking di Ersel -
l’innovazione tecnologica riveste un fattore chiave. È solo grazie a essa che si riesce
ad abilitare la “standardizzazione della personalizzazione”, un ossimoro che
rappresenta il raggiungimento di servizi molto personalizzati e guidati dall’uomo, in
un contesto di elevato ricorso alla tecnologia in termini di hardware e software a
uso delle banche, dei banker o del cliente».
Digitalizzare il dialogo tra cliente e banker è una delle priorità di Credem.
«Abbiamo potenziato gli strumenti di remote collaboration e in parallelo
digitalizzato il processo di consulenza, dalla condivisione della proposta
all’esecuzione degli ordini. – dice Matteo Benetti, direttore generale Banca
Euromobiliare e responsabile Business unit Credem private banking - Oggi queste
transazioni rappresentano più del 60% dell’intera operatività. Ora stiamo lavorando
sul completamento degli strumenti di advisory con lo sviluppo di una piattaforma
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