OH MMen!
(OneHundred Million Men!)

Di NICOLA SCAMBIA

Prefazione
STORIE DI INSOLITA NORMALITÀ
Negli ultimi due anni ho cominciato a raccogliere interviste e testimonianze di mie
colleghi promotori finanziari, scegliendoli tra quelli di grande spicco, per cercare di
realizzare una sorta di Vademecum, ossia un insieme di esperienze e di narrazioni da
cui ciascuno potesse ricavare un insegnamento, consigli e idee per riuscire in una
professione che sembra diventare ogni giorno più difficile e avara di soddisfazioni.
Via via che ho proceduto con le interviste, ho anche affinato i criteri della mia ricerca
così, alla fine i promotori finanziari di cui troverete in queste pagine le biografie sono
accomunati, per dir così, da alcuni tratti oggettivi, e da altri, che potremmo definire
caratteriali.
Innanzi tutto gestiscono tutti dai 100 milioni di euro in su. E su questo non si discute.
Sono masse davvero cospicue, specialmente se le paragoniamo alla media del gestito
dai promotori finanziari italiani che si aggira intorno ai 7 milioni di euro.1
Lavorano per lo più per grandi reti di vendita, ma spesso, anche all’interno di queste
reti, sono “mosche bianche”, ossia personaggi più unici che rari, e che non hanno
molti riscontri. Appartenere a una rete importante, insomma sembra essere una
condizione necessaria per crescere fino a questi livelli stratosferici, ma non è certo
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Secondo Assogestioni, il patrimonio gestito in Italia si aggira intorno al milione e trecentomila milioni di euro. Di
questo ingente patrimonio, secondo il Sole24Ore, i promotori finanziari gestiscono circa il 17%. Sempre secondo il
Sole24Ore i promotori finanziari effettivamente attivi sono circa 33.000.

1

sufficiente.
Terzo dato interessante è che non sono molti, tra questi grandi promotori,quelli che
fanno i manager. Certo tutti hanno un ufficio, a volte anche numerosi collaboratori,
ma difficilmente coordinano una rete. Quel che fanno è, invece, lavorare in proprio,
gestendo i propri clienti in maniera autonoma.
Ci sono anche altre costanti e altre variabili individuabili da chi vorrà leggere questa
raccolta di interviste con occhio analitico. Per esempio, sullo stile gestionale rispetto
al cliente oppure su come ognuno di questi grandi promotori raccoglie le
informazioni o interpreta le congiunture di mercato.
Ma per questa breve presentazione, vorrei soffermarmi su altri elementi – più
peculiari e non necessariamente prevedibili.
Per esempio, la stragrande maggioranza dei nostri “OneHundredMillion Men” mostra
una grande solidità personale. Sono sposati con figli e hanno nella famiglia un valore
di riferimento. A me pare chiaro, specialmente data la frequenza quasi assoluta con
cui questo dato di solidità personale compare, che c’è un collegamento necessario tra
il dato caratteriale e il successo nel lavoro. Probabilmente, i clienti percepiscono
questa solidità e la interpretano (correttamente) come serietà e affidabilità nel tempo e
quindi affidano loro volentieri i loro patrimoni.
Un altro elemento che ho notato è che i nostri “OH MMEn!” non hanno molti grilli
per la testa e non perdono tempo. Lavorano molto e con molta determinazione. Più di
uno ci ha rivelato di non fare vacanze o, se le fa, di unire l’utile al dilettevole e,
quindi, di farle là dove può capitare più facilmente di fare new business.
Del resto, è un dato anche questo costante che gli OH MMen fanno il loro lavoro
molto volentieri, per cui il fatto di “estenderlo” nel tempo e nello spazio è una
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conseguenza piuttosto naturale. E c’è anche un’altra cosa di cui tenere conto: la gran
parte del lavoro è un lavoro di relazione. La dimensione di gestione patrimoniale, di
lavoro finanziario, per quanto indubitabilmente importante, è tuttavia (in gran parte
dei casi) secondaria rispetto alla gestione dei rapporti personali, interpersonali.
Il che significa che siamo davanti a degli abili public relation men. Abili, ma genuini.
E che gran parte del loro successo sta proprio nella loro “normalità” – niente grilli per
la testa, niente rischi, molta affidabilità.
Una normalità piuttosto insolita, non c’è che dire, se permette di arrivare a queste
vette!
Molte altre cose ci sarebbero da dire, ma ovviamente non voglio anticipare troppo,
anche per non togliervi il gusto di scoprire da soli le varie caratteristiche degli
OneHundredMillion Men.
Concludo dicendo che c’è molto da studiare e da riflettere. Cifre del genere non si
improvvisano. Ovviamente, non si tratta mai di modelli da ricalcare – perché ognuno
ha il proprio stile personale e questo non deve essere perduto. Ma certo, per chi si
accosta a questa professione e per chi, già da tempo, la pratica, il confronto con
promotori finanziari di indiscutibile successo non può non fornire preziosi spunti di
riflessione.
Ed è soprattutto questi che spero di avervi dato.
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Qualche brano

Entrando in Banca XY con la sua indipendenza e il suo ufficio personale, un altro
avrebbe potuto dire di essere finalmente arrivato. Per ***, invece, si tratta invece,
semplicemente di aver fissato tutte le basi per il decollo.
“Finalmente, potevo fare di testa mia, e lavorare da vero professionista, ossia anteponendo l’interesse del cliente a quello della banca, e legare il mio successo al
successo di chi ripone la sua fiducia in me. E in effetti, mi accorgo che questo
approccio è vincente quando, di lì a poco, non riesco più a star dietro da solo a tutta la
clientela. La Banca XY mi dà fiducia e mi rendo conto che siamo fatti l’uno per
l’altra.”
[…]
Quello di cui mi rendo conto, via via che approfondisco la conoscenza con *** è che
la grande forza della sua idea di marketing sta proprio nel suo atteggiamento di
apertura e disponibilità nei confronti del mondo esterno e, naturalmente, della
clientela.
“Vedi”, riprende, “il tipo di rapporto che cerco con il mio cliente è innanzi tutto di
fiducia. Io ci tengo a dimostrargli che la mia disponibilità va oltre la questione
economica, ma è una disponibilità personale. Un giorno, per esempio, a un nostro
cliente viene rubato un bancomat. Lui denuncia il furto, ma nasce una contestazione
con la banca per un prelievo di 250 euro. La banca, sai com’è – burocratizzata,
impersonale – non vuole rifonderlo. Allora io chiamo il cliente e lo rifondo di tasca
mia. Lo faccio volentieri, perché è una persona che stimo e di cui mi fido, e voglio
che lui capisca che può fidarsi di me, perché sono una persona vera a cui lui sta a
cuore, e non una struttura anonima e un po’ minacciosa. Qualche tempo dopo quel
cliente mi rivela che vuole vendere una villa in Costa Azzurra e, come se fosse la
cosa più naturale del mondo, quando mi offro di dargli una mano è ben felice di
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affidarmene la vendita. Che realizzo e per la quale, giustamente ricavo una mia
percentuale.”
[…]
“Nel tempo, il mio approccio non è cambiato. Sono cambiate le possibilità che ora
offre il mercato. In che cosa consiste il mio approccio? L’hai visto: consulenza
globale che non si preoccupa della redditività per la banca, ma del servizio al cliente.
Anzi, credo che la redditività del mio portafoglio per la banca sia tra le più basse. Ma
a me non importa – e non importa neanche a Banca XY – perché per me il cliente è
tutto, e credo che anche la banca abbia capito che è dal cliente, dalla sua
soddisfazione, che dipende il nostro successo.”
A questo punto la domanda mi viene spontanea: “Ma come nasce, in te, l’idea di un
approccio così diverso, e da un certo punto di vista anche controcorrente rispetto
almeno alle pratiche che vediamo mettere in atto tutti i giorni?”
*** si schermisce e fa un gesto quasi di sorpresa, come se non si fosse neanche
accorto della diversità del suo approccio.
“Mah… non so che dirti. Io vengo da una famiglia molto umile – operaia la mamma,
impiegato il papà – e credo che da loro mi venga sia la ‘fame’ di successo sia il
rispetto per il lavoro e per il denaro. E questo rispetto per il denaro dei miei clienti
non l’ho mai perso. Poi, ho fatto il militare nell’Arma dei Carabinieri, e anche questa
per me è stata un’esperienza formativa molto importante.
[…]
“Dal punto di vista, invece, dello sviluppo”, continua ***, “sono sempre in cerca di
persone con dei contatti, che mi offrano opportunità di conoscere clienti nuovi, non
solo grandi, ma anche piccoli – perché spesso anche i clienti piccoli possono farti da
‘testa di ponte’ verso un nuovo ambiente. Oggi il mio team funziona benissimo, ma
voglio conoscere altre persone di valore, arricchirmi delle loro esperienze, della loro
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fiducia e del loro appoggio. Sviluppando, naturalmente, un rapporto paritario, non da
manager.”
Ah, ecco un’altra cosa interessante: “Perché”, gli chiedo, “non ti piacciono i manager?” *** non smentisce il suo stile neanche in questo caso, ma la risposta che mi
dà è molto chiara:
“Non farò mai il manager. Sì, sono felice quando facciamo i contest e vengo premiato
e i colleghi mi mandano i complimenti. Ma alla mia struttura un manager
servirebbe a poco: potrebbe forse darmi una mano dal punto di vista amministrativo,
ma qui a noi piace lavorare con modestia e a diretto contatto con i nostri clienti. È
così che ci piace fare.”
[…]
“In realtà, la base dei miei clienti è davvero eccellente. Direi quasi che forse non li
merito perché sono proprio il meglio che uno può desiderare”, mi dice sorridendo
***. “E in questi anni molto pesanti, che ci hanno messo a dura prova, posso dire che
questi clienti ‘storici’ sono stati una base solida e molto, molto resistente. Se
guardo indietro, mi rendo conto che non li ho mai persi.”
Evidentemente, è riuscito sempre a dar loro le soddisfazioni che cercavano.
[…]
“Io credo che nella nostra professione la cosa che conta di più – e lo verifico nel
quotidiano – sia la relazione con il cliente e il servizio che dev’essere, non a 360°
gradi, ma di più: io direi a 380°. Anche perché relazione e servizio sono le uniche
cose che possono veramente distinguerci nei confronti dei competitors bancari
tradizionali.”
Si capisce che *** crede profondamente in questo fattore distintivo e di vantaggio, ed
è arrivato a questa conclusione, non solo perché i concetti di relazione e servizio
fanno chiaramente parte del suo stile e del suo modo di approccio alle persone, ma
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anche perché c’è dietro un’analisi un po’ disincantata della realtà delle banche. “Del
resto, con le politiche restrittive che hanno assunto, le banche sono diventate molto
più attente ai costi, e tendono a tagliare proprio quelle figure che, storicamente,
avevano i contatti di qualità con la clientela migliore.”
Un attenzione ai costi che, purtroppo, non corrisponde a un’uguale attenzione alla
clientela, verrebbe da dire. “E infatti”, continua ***, “queste figure di collegamento
sono state sostituite da giovani con poca esperienza e magari con una cultura
finanziaria più limitata, con tutti i problemi che è facile immaginare.”
[…]
“Oggi le mie giornate tipiche sono un po’ cambiate. Non prendo più di tre
appuntamenti al giorno, perché devo coltivare le mie relazioni con il massimo
dell’attenzione. E qui tocco il servizio a 380°: non c’è un cliente di cui io non sappia
vita, morte e miracoli. Sono disponibile ad ascoltarlo per problemi di qualsiasi natura,
non solo finanziaria. Qualche tempo fa, per esempio, un cliente storico mi ha
chiesto un consiglio su un medico e io ho mosso mari e monti per fornirglielo.”
E la cosa interessante è che si vede proprio che *** crede davvero in quel che fa. La
sua disponibilità nei confronti dei suoi clienti non è solo di facciata. “No, io do
davvero tutto ai miei clienti anche perché, dopo la mia famiglia, sono la cosa più
importante che ho al mondo.”
[…]
“Il mio motto resta pur sempre ‘Primo non fare danni’, ma questo non mi impedisce
di essere abbastanza attivo sull’azionario, su cui mantengo una media del 22-23%.
Sull’intero portafoglio, poi, l’amministrato si aggira intorno al 10% e lo utilizzo per
far fronte a esigenze particolari”.
[…]
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Oggi *** può contare sui 130-140 clienti che gestisce completamente. “Non ho una
sola obbligazione”, tiene a specificare.
E anche lui, come molti tra i promotori di punta, non fa telefonate ai potenziali
clienti, ma lavora solo sul referal, sul passaparola tra clienti e tra esperti del settore.
D’altra parte i suoi clienti lo conoscono bene perché, come dice lui stesso, “Io, ai
miei clienti, gli rompo le scatole. Quando li incontro glielo dico subito che gli starò
addosso. Anche perché voglio davvero condividere quel che faccio per non cadere
nella trappola di chi, dopo essersi sentito dire ‛Faccia lei’, si trova nei pasticci.”
Quanto alla composizione del portafoglio, *** dichiara di avere, sull’azionario, tra il
25 e il 30%. Una composizione ideale per il suo tipo di clienti: persone benestanti a
cui non interessa il rischio ma la solidità e la stabilità.
Per quel che riguarda il suo rapporto con i clienti, anche *** punta a creare una
relazione significativa: uscire a cena, condividere anche momenti extra lavorativi. Ma
lui vede le cose anche dal punto di vista opposto: “Ho rinunciato a qualche cliente,
perché ho capito subito che non si saremmo trovati d’accordo. Certo, può essere
anche un cliente potenzialmente molto importante, ma non voglio avere grane,
fastidi, lamentele eccetera.” E infatti *** racconta di aver detto di no a un possibile
cliente che gli avrebbe affidato sei milioni di euro perché si è dimostrato talmente
aggressivo da indisporlo.
“Entra e mi chiede ‛Quanto può farmi guadagnare?’. Allora io lo guardo e gli
rispondo: ‛Se vogliamo fare una gestione, io potrò al massimo dirle quanto può
perdere’. Allora lui si è inalberato e se ne è andato. Anzi ho saputo anche che si è
lamentato ‛in alto loco’. Però il fatto è che questo approccio non è accettabile.”
Specialmente poi per uno, come ***, che dice di sé: “La mia maggiore qualità è
l’onestà. E l’onestà paga.”
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