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PREPARIAMO
LA CONTROFFENSIVA
L’andamento negativo dei mercati e il nuovo quadro normativo minacciano la redditività
dell’industria del risparmio gestito. Paolo Martini, ai vertici del gruppo Azimut, racconta
la sua ricetta per continuare a crescere
DI DIANA BIN
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Sopra, una vista dall’alto del
quartier generale di Azimut
a Milano. Nella pagina a
fianco Paolo Maritini.
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l 2018 non è stato certo un anno semplice per
i mercati finanziari, con l’indice Ftse Mib che
nei 12 mesi ha lasciato sul terreno un pesante
16,2%, le azioni globali a – 4,1% (in euro) e
anche molti segmenti a reddito fisso in territorio
negativo. Il mondo distributivo non è rimasto
indenne, complici anche i numerosi cambiamenti
in atto nel settore, da quelli di stampo normativo,
come l’entrata in vigore di Mifid2 (la nuova direttiva
che disciplina in mercato degli strumenti finanziari),
a quelli legati alla rapida evoluzione tecnologica. In
questo contesto, il gruppo Azimut, che ha chiuso
l’anno con una raccolta netta complessiva di 4,4
miliardi di euro, in flessione, e un patrimonio gestito
di 50,7 miliardi, ha messo a punto una ricetta per
continuare a crescere: gli ingredienti principali
sono qualità della raccolta, formazione della rete e
investimenti nelle piattaforme tecnologiche. Il tutto
condito da una rinnovata attenzione al ricambio
generazionale. Ma anche sul fronte dell’offerta e
su quello dei servizi alle imprese le novità non
mancano. “Nel 2018 abbiamo raccolto 2 miliardi
di euro tramite la rete in Italia, 2,5 miliardi con
l’estero e circa 250 milioni sulla divisione dei clienti
istituzionali, mentre abbiamo perso qualcosa
su altri conti residuali. Quindi il saldo è di 4,4
miliardi”, dettaglia Paolo Martini, co-direttore
generale di Azimut Holding e amministratore
delegato di Azimut Capital Management sgr.

“Rispetto ai 6,7 miliardi annui raccolti negli ultimi
tre anni è indubbiamente un dato in calo, ma va
detto che i numeri del 2015, 2016 e 2017 sono
stati eccezionali. Inoltre noi facciamo una raccolta
cosiddetta qualificata, nel senso che abbiamo poco
amministrato e polizze di Ramo I, quindi gli afflussi
sono arrivati in modo preponderante da prodotti di
risparmio gestito: fondi di casa, fondi terzi, gestioni
patrimoniali e polizze assicurative. Chiaro che in un
anno di crescita del risparmio amministrato, come
dimostrano i numeri di Assoreti, noi siamo stati un
po’ penalizzati rispetto ad altri competitor, però la
raccolta è sicuramente di qualità”.
Intanto, il 2018 è stato un anno da record sul
fronte dei reclutamenti. “Da gennaio a dicembre
sono entrati nel gruppo 200 consulenti con un
età media di 50 anni, provenienti da realtà molto
diverse tra loro”, prosegue Martini: “in buona
parte si tratta di consulenti finanziari arrivati da
altre società del settore, ma ci sono anche tanti
ex dipendenti di banca (circa il 28%) che, viste le
difficoltà del modello di business bancario, hanno
deciso di spostarsi verso la consulenza, senza
dimenticare alcuni top banker provenienti da
realtà molto note del settore e diversi giovani, con
il progetto Millennial che inizia a dare i suoi frutti.
Quest’ultima è una novità per Azimut, storicamente
poco focalizzato su consulenti junior. Oggi nel
gruppo ci sono tanti professionisti senior e il tema
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del passaggio generazionale è quanto mai attuale.
Quindi ci sono anche buone opportunità per i
giovani più promettenti”.
A proposito di nuovi ingressi nella società
presieduta da Pietro Giuliani spicca il nome di
Armando Escalona, ex capo della rete del gruppo
Deutsche Bank, entrato come vice presidente di
Azimut Financial Insurance. “Escalona è un volto
noto sul mercato, oltre che una persona di assoluta
competenza, specialmente nel mondo assicurativo.
Noi oggi abbiamo 7 miliardi di euro di patrimonio
complessivo sul settore assicurativo e vogliamo
crescere ancora, perché in questo ambito si riesce a
definire un mix di prodotti e servizi molto efficace”,
continua il co-direttore generale di Azimut Holding.
“L’ingresso di Escalona va sicuramente in questa
direzione, ma va anche letto alla luce dei nuovi
servizi introdotti nella nostra compagnia irlandese
Az Life e dell’ampliamento della nostra piattaforma,
con nuovi partner per arricchire l’offerta di polizze
Ramo I, V e di alternative credit”.
Quanto ai cambiamenti introdotti da Mifid2,
Martini non usa giri di parole: “Penso che nel medio
termine la nuova normativa possa portare a un
abbassamento dei margini del settore, diciamo tra
il 15% e il 20%”. Per prepararsi al mutato contesto,
Azimut fa leva soprattutto sulle competenze della
rete: “già da quattro anni abbiamo aumentato gli
investimenti in formazione e nel 2019 destineremo
a questa attività 1,5 milioni di euro. Siamo convinti
che la competenza, unita alla qualità del servizio, sia
fondamentale, anche per dare ai clienti una migliore
percezione di quel che ricevono (e pagano). Più i
patti sono chiari con i clienti e più la rete è formata,
minore sarà l’impatto di Mifid2”.
Non solo: il gruppo punta molto anche sui servizi
di wealth management, con 50 professionisti a
supporto del cliente su temi come welfare aziendale,
fiscalità, wealth planning, analisi del patrimonio
immobiliare e mobiliare, passaggio generazionale.
Quanto alle aree su cui si concentreranno gli
sforzi di Azimut nei mesi a venire, Martini spiega
che è in corso un profondo “lavoro lato fabbrica”
sulla gestione tradizionale, sulla parte assicurativa
e su Azimut Libera Impresa, che passa per una
razionalizzazione della gamma prodotti e per
una revisione dell’offerta. Investimenti massicci
riguardano anche la piattaforma tecnologica, il cui
rinnovamento ha fatto fare alla società “un salto
generazionale di 20 anni, con un grosso impatto
sull’operatività quotidiana”. Attenzione infine alla
leva del marketing come supporto al lavoro dei
consulenti, al mix di prodotti e servizi e alla già
citata attività di formazione.

“Il 2018 è stato un anno da record
sul fronte dei reclutamenti.
Da gennaio a dicembre sono entrati
nel gruppo 200 nuovi consulenti”
Al netto delle linee generali, ci sono poi alcuni
progetti specifici che assorbiranno le risorse del
gruppo nel 2019. Tanto per cominciare, il rilancio
di Azimut Libera Impresa, il progetto dedicato alle
pmi nato cinque anni fa, che vedrà quest’anno una
nuova primavera. “Il 22 e 23 maggio organizzeremo
l’evento Azimut Libera Impresa Expo, a Milano,
presso Rho Fiera, in cui vogliamo coinvolgere
almeno 10mila tra imprenditori e professionisti. Ci
saranno circa 40 stand di aziende e 20 conferenze,
con l’obiettivo di rendere l’investimento - per
sua natura poco concreto - un po’ più tangibile,
facendo vedere agli investitori chi sono le imprese
in cui hanno investito e come lavorano. Ci saranno
anche un premio dedicato alle startup e una parte
dedicata all’innovazione. In questa occasione
lanceremo la seconda fase del progetto Azimut
Libera Impresa, con l’intenzione di diventare leader
in Italia nel segmento degli investimenti alternativi”,
spiega Martini. Occhio anche alla piattaforma di
partnership bancarie, con cinque nuovi partner in
arrivo e una collaborazione ai nastri di partenza
tra Azimut Capital Management e Banca Imi per
la raccolta ordini. Da segnalare infine la messa a
punto di due nuove piattaforme di consulenza e
l’imminente ingresso di un gestore senior in Azimut
Libera Impresa sgr, che si occuperà del fondo
Demos, in rampa di lancio prima dell’estate. F
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