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tutti i nuovi ingressi
del mese
Continua la crescita e il reclutamento di Banca Mediolanum. Tra giugno e agosto la banca di Basiglio ha segnalato
l’ingresso di 22 nuovi family banker. In agosto a Treviso, arriva Alessandro Schiavianato, ex gestore Credem, che, dopo
una parentesi in Capitalia, rientra in Banca Mediolanum. Al
contempo dà il benvenuto a Rita Lanni, ex gestore Banco
BPM e formatore in aula per i moduli credito e finanza, che
opererà a Pisa.
Copernico SIM continua a crescere con l’ingresso di due
nuovi professionisti. La Società di Intermediazione Mobiliare indipendente da gruppi bancari e assicurativi presieduta
da Saverio Scelzo decide di rafforzare la squadra nel Centro-Nord con Andrea Genito e Vincenzo Giusto. Genito, 54
anni, di Vicenza, vanta 30 anni di esperienza nel settore finanziario. Per Copernico SIM sarà operativo in Lombardia
e Triveneto. Mentre Giusto, 40 anni, bolognese, 20 anni di
esperienza nel wealth management opererà in Lombardia,
Emilia-Romagna e Marche.
Prosegue la strategia di crescita e rafforzamento di Credem,
con l’inserimento di Michele Belfiore, proveniente da Banca Mediolanum. Belfiore che vanta un’esperienza trentennale nel mondo della consulenza finanziaria, assume il ruolo di
regional country manager dedicato allo sviluppo del business
nella regione Puglia. Il suo obiettivo sarà sviluppare la quota
di mercato nel territorio pugliese dove Credem vanta una ventennale presenza di successo.
Sono sette i nuovi professionisti che vanno a rafforzare il presidio di IWBank. Opererà nell’area romana Paolo Margaritelli, proveniente da Allianz Bank. Nel Triveneto, fanno il
loro ingresso Laura Dei Negri e Andrea Borgo. Da Banca Mediolanum arrivano Massimiliano Russo, operativo a
Roma e Marco Popolizio, attivo a Busto Arsizio. Infine, dal
gruppo Monte Dei Paschi e RMB Assicurazioni approdano
Riccardo Roni, nell’area di Pisa e Massa Carrara, e Orietta
Cintilini, a La Spezia.
Nuovi ingressi per la rete della Banca Widiba. La squadra
dell’area manager Gianni Tariciotti e del district manager Paolo Gigli, si arricchisce di due nuovi professionisti: Franca Di
Mario, private banker di ampia esperienza e Tommaso Gigli, al suo primo mandato. Inoltre, a Salerno, Enzo Bove, già
presente nella rete da anni, è stato nominato district manager
delle provincie di Salerno e Avellino.
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“INVESTIRE NEI
MEGATREND DEL FUTURO”
Un libro che accompagna il lettore nella comprensione dei
megatrend che guideranno lo sviluppo economico e sociale dei prossimi decenni. Sono queste le premesse per
approcciare “Investire nei megatrend del futuro. Scenari di investimento collegati a fattori demografici,
tecnologici e ambientali” saggio scritto da Andrea Forni e Massimiliano Malandra (collaboratore della testata
ADVISOR, ndr).
I due esperti descrivono una ventina di scenari d’investimento che sviluppano le tematiche demografiche, tecnologiche, ambientali, sociali e geo-strategiche.
Ogni scenario è accompagnato dalla costruzione di un
portafoglio teorico composto da aziende quotate e startup innovative, oltre che da strumenti del risparmio gestito
come Etf, certificati e fondi. Questi scenari possono essere
facilmente replicati dal lettore che avrà quindi a disposizione per le sue analisi oltre 400 strumenti finanziari.
Il libro è l’occasione per gettare uno sguardo su come sta
cambiando il mondo tra riscaldamento globale, sovrappopolamento, scarsità di risorse, il crescente ruolo dell’Est
Asiatico, l’applicazione massiva delle tecnologie digitali,
l’ingresso della robotica e dell’Intelligenza Artificiale nella società e nel lavoro: tutti megatrend che rappresentano
nuove sfide per l’individuo, l’economia, la società e il pianeta.
Forni è esperto di scenari d’investimento nei trend tecnologici, ambientali e demografici. È iscritto all’Albo dei
Consulenti Finanziari e detiene la certificazione internazionale IFTA CFTe. Ha un passato di ricercatore in Intelligenza Artificiale per applicazioni bancarie e di docente
universitario d’informatica aziendale. È coautore de La
Ruota dei Mercati finanziari (Hoepli 2018) e autore di
altri due libri, tra i quali Robot. La nuova era, dedicato
agli investimenti in titoli robotici, materia di cui è anche
consulente e conferenziere.
Massimiliano Malandra, giornalista finanziario, è analista
fondamentale e socio Aiaf. Ha lavorato presso l’Ufficio
Studi del settimanale “Borsa & Finanza” fino al 2012 e nel
2013 ha cofondato il sito FinanzaOperativa. com. Esperto
di approccio risk parity, cura strategie quantitative costruite con questa metodologia in Etf e fondi comuni. Collabora con i principali magazine finanziari italiani, è coautore
de La Ruota dei Mercati finanziari (Hoepli 2018) e di un
capitolo del libro Invest in Europe Now! di David Kotok e
Vincenzo Sciarretta (Wiley & Sons 2010).
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