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professionisti del risparmio

Superficialità o dettaglio? Ci
arrivo in un attimo, intanto
partiamo dai fatti. In 

America c’è in ballo per Leonardo 
e per l’Italia una commessa 
importante. Washington ha 
finalmente deciso di cambiare i 
vecchi jet da addestramento (anni 
’60) della Lockheed Martin/Kai 
con un nuovo modello. L’ordine, 
circa 18 miliardi di dollari, è fra i 
più grandi del Pentagono: 350 
velivoli, e un periodo di lavoro che 
potrebbe estendersi per 50 anni. E 
c’è da costruire un impianto con 
750 posti di lavoro in Alabama, lo 
stato designato. I concorrenti? 
Agguerriti: la Boeing che da 
tempo non riceve importanti 
commesse militari, la stessa 
Lockheed, sempre con la Kai. E la 
nostra Leonardo: sta lavorando 
duro con la controllata americana 
DRS Technologies e con altri due 
partner, la Honeywell per la 
motoristica e la CAE USA per 
l’informatica. Ma ha bisogno di 
aiuto. 

Arrivo al punto: dettaglio o 
superficialità? Un’operazione di 
questo genere è di straordinaria 
complessità, per la posta in gioco, 
per la concorrenza, per la 
pressioni di Casa Bianca, 
amministrazione e Congresso. 
Non è una commessa diciamo 
“normale”. L’Italia, pur nella 
confusione elettorale che 
promuove superficialità e 
approssimazione, ha ancora nel 
suo DNA punte di eccellenza. Una 
di queste è la nostra diplomazia, 
troppo spesso oggetto di pessimi 
attacchi da parte di quella diffusa 
componente “superficiale” della 
nostra politica. Ebbene, l’altro 
giorno ho letto che il nostro 
Ambasciatore a Washington 
Armando Varricchio è già stato in 
Alabama, ha visitato Tuskagee, la 
località prescelta da Leonardo per 
la costruzione degli impianti, ha 
incontrato a Montgomery Key 
Ivey, il Governatore dello Stato. I 
nostri diplomatici mantengono 
rapporti in Congresso con 
deputati e senatori 
potenzialmente coinvolti nella 
commessa (Honeywell ad 
esempio investirà in Arizona). 
Questo significa curare il dettaglio 
nei minimi particolari, avere 
strutture che lavorano esplorando
cavilli tecnici sia giuridici che di 
produzione magari tediosi, ma 
essenziali. È l’aiuto sistemico di 
cui Leonardo ha bisogno. Temi 
complicati? Certo, ma la 
concorrenza economica non si 
vince con superficialità e 
approssimazione. Viva il 
dettaglio. E la professionalità. C’è 
da ricordarselo alle elezioni. 

mario@calvoplatero.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LETTERA DA
WALL STREET

Mario
Platero

Commesse Usa, 
il peso della 
nostra diplomazia

finanza e innovazione

Pagamenti, banche vs BigTech

schio per la stabilità del sistema
connesso a questi nuovi operatori
digitali e non essere soltanto un
modo per evitare la concorrenza e
proteggere le banche incumbent.

Perché un trattamento più
soft? Che conseguenze ci sarebbe-
ro in caso di default?

Innanzitutto, non è chiaro l’am-
bito di attività di questi nuovi ope-
ratori dal punto di vista finanziario.
È ragionevole pensare che non sia-
no così centrali per la stabilità del si-
stema come lo sono invece le ban-
che. Ciò detto, se venisse attuata
una separazione fra piattaforma e
attività di pagamento non vi sareb-
bero, in caso di default, rischi di in-
stabilità per il sistema finanziario.

Le Big Tech come Amazon, Fa-
cebook e Google non fanno troppe
attività? Sembra quasi di essere di
fronte alle vecchie conglomerate.

Oggi le Big Tech possiedono dati
e, soprattutto, la tecnologia di ana-
lisi degli stessi che permette loro di
utilizzarli sotto molteplici aspetti e
consentono di gestire i processi in
maniera più efficiente. Alcune piat-
taforme utilizzano i dati per fare
pubblicità mirata ad esempio Goo-
gle, Twitter, SnapChat. Invece
Amazon ha un modello di business
diverso: oltre a possedere il dato e
comprendere i gusti delle persone,
lo utilizza per effettuare la conse-
gna a casa dei prodotti. A tal fine ha
realizzato anche grandi investi-
menti in logistica. Booking.com e
Expedia a loro volta utilizzano i dati

in possesso per ottimizzare la do-
manda di servizi di ospitalità degli
alberghi. Uber e Airbnb invece sono
dei puri intermediari.

Dunque?
È vero che le piattaforme digitali

possono fare concorrenza a nume-
rosi operatori tradizionali ma è an-
che vero che la medesima pressione
concorrenziale è in atto tra le stesse
piattaforme digitali, con l’effetto di
limitarsi tra di loro in maniera rile-
vante. Basta menzionare Google,
che è entrato sia nel mercato di Boo-
king.com-Expedia, sia in quello dei
comparatori di prezzo, sia nei ser-
vizi di messenger ovvero dei social
network.

Lei è un esperto di normativa
antitrust. Possedere i dati di mi-
lioni di persone non crea una posi-
zione dominante dei Big Tech
americani in settori chiave della
vita economica? E come si può ar-
ginare questo strapotere?

Il tema dei big data è attualmente
sul tavolo di tutte le principali auto-
rità del mondo ed è l’oggetto di nu-
merosi convegni. In Italia l’ Autorità
antitrust ha in corso un’indagine
conoscitiva sui big data. Tuttavia, il
consenso che si sta delineando su 
come affrontare questa tematica
non pone l’accento tanto sulla
quantità dei dati a disposizione di
un singolo operatore, quanto sul-
l’abilità di ciascun operatore di ana-
lizzarli in modo tale da ottenere in-
formazioni che permettano di com-
petere in maniera più efficiente. In-

fatti la realtà è composta da tanti
operatori digitali che hanno tantis-
simi dati, spesso dei medesimi con-
sumatori. Questi ultimi non danno
mai i propri dati in esclusiva a un so-
lo operatore, bensì li forniscono at-
traverso molteplici account su Fa-
cebook, Twitter, Amazon, Boo-
king.com e altri. Inoltre i dati si pos-
sono acquistare da società terze e
broker.

Nuove regole in vista per tali
settori?

È giusto che le autorità antitrust
vigilino anche su questi settori, ma
non vedo la necessità di introdurre
nuove regole. È a mio avviso suffi-
ciente raffinare l’analisi e cercare di
applicare la normativa antitrust te-
nendo conto delle peculiarità. Sen-
za dimenticare che la maggior parte
dei servizi offerti dalle piattaforme
digitali è totalmente gratuita per i
consumatori e il livello di offerta ga-
rantito dalle stesse è elevato. È dun-
que importante operare con cautela
prima di mettere le mani in maniera
invasiva in tale scenario, visto il ri-
schio di incidere su modelli di busi-
ness apprezzati dai consumatori.

Come valuta la strada intrapre-
sa dall’Italia sul versante web tax?

Francamente la web tax dovreb-
be essere oggetto di un coordina-
mento tra Paesi di aree economiche
omogenee come l’area Ue. Soluzio-
ni individuali appaiono difficil-
mente percorribili.
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+ L’entrata in vigore della direttiva
Psd2 sui servizi di pagamento ha 
mandato in fibrillazione il mondo 
bancario europeo. La nuova 
normativa, nota come «open 
banking» è entrata in vigore 
in Italia il 13 gennaio: se c’è 
l’autorizzazione del correntista, 
costringerà gli istituti a 

condividere i dati dei propri clienti 
con i nuovi fornitori di servizi di 
pagamento (Pisp). Fra questi vi 
sono i BigTech americani come per 
esempio Amazon (che si è anche 
alleata con Bofa per la concessione 
di prestiti) e Facebook, o asiatici, 
come Alibaba: per tale motivo i 
banchieri di tutta Europa hanno 

chiesto dalle colonne del Financial 
Times l’applicazione anche per 
queste aziende delle medesime 
stringenti regole previste per gli 
istituti di credito. Si preannuncia 
un duro braccio di ferro quindi 
come annunciato da Plus24-
Sole24Ore a metà gennaio.

Ci sono già potenziali soluzioni

(vedi intervista in basso) per 
smorzare il confronto. Allo stesso 
tempo però i Big Tech, in 
particolare quelli Usa, sono nel 
mirino di alcune authority 
europee antitrust o garanti della 
privacy. Il confronto è soltanto 
all’inizio. — V.D’A.
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Consulenza made in Svizzera con Zwei 

Lucilla Incorvati

+ Innovare la consulenza per clienti 
con alta disponibilità di risorse, offren-
do un servizio che può centrare il bino-
mio qualità/costi, mettendo a con-
fronto le proposte che arrivano da asset
manager e banche. L’idea è della sviz-
zera Zwei Wealth Experts , società indi-
pendente (fondata da Klaus Weller-
shoff, accademico di fama internazio-
nale, ex Capo economista di UBS e da 
Patrick Müller, ex responsabile per i 
mercati Middle East e Africa di UBS) 
che, dopo Zurigo, Ginevra e Tel Aviv, 
forte di un’esperienza pluriennale, ha 
aperto la sua sede da qualche mese an-
che in Italia. Focus della proposta è la 
comparazione tra le gestioni patrimo-
niali offerte a investitori con patrimoni

superiori al milione di euro. «Negli an-
ni ci siamo resi conto che buona parte 
dei risultati effettivi delle gestioni sono
drasticamente ridimensionati dai costi
- sottolinea Peter Conrad, ceo di ZWEI 
W.E. e anche alla luce delle novità in-
trodotte da Mifid2 sempre più sarà in-
dispensabile per molti fornitori di ser-
vizi indicare esattamente ed in modo 
trasparente i costi dei prodotti offerti. 
In generale nel mercato dei servizi di 
private banking la domanda principale
riguarda la necessità di migliorare tra-
sparenza e l’ efficienza». Grazie ad un 
algoritmo proprietario, le informazio-
ni (performance, linee di gestione, 
composizione e rischiosità dei porta-
fogli, commissioni e altro) raccolte da-
gli operatori vengono elaborate per in-
dividuare le migliori soluzioni offerte 
sul mercato e aiutare a identificare il 
gestore più adatto al singolo cliente. Poi
ovviamente, la scelta finale del gestore 
o della private bank spetta al cliente.

«Il nostro obiettivo con la selezione
dei migliori gestori è di aiutare l’inve-
stitore a limitare l’asimmetria infor-

mativa presente sul mercato».
Va detto che i servizi di gestione pa-

trimoniale non sono statici quindi la 
comparazione va bene ma è sempre 
molto indicativa. ZWEI Wealth Exper-
ts si pone come consulente indipen-
dente e dunque è pagata dal cliente in 
modo da garantire l’assoluta indipen-
denza della consulenza e l’ assenza di 
conflitti di interesse. Per la selezione e 
scelta del gestore, la società chiede una 
fee (dall’0,80 allo 0,30% in base al patri-
monio) ma poi il cliente può anche 
chiedere che la consulenza continui 
per supervisionare la gestione e il ri-
spetto dei parametri stabiliti (commis-
sioni dallo 0,5 allo 0,2% in base alle 
masse affidate). Conrad in Italia è af-
fiancato da Mauro Costa (membro del-
l’Advisory Board di ZWEI Wealth 
Experts), ex ad di UBS Italia e vice presi-
dente di Ubs Monaco, ex vice presiden-
te di Diners Club Italia e co-fondatore di
Cpartners.
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Il focus dell’offerta mette
a confronto le Gpm per
clienti con alti patrimoni

intervista

Gian Luca Zampa
Partner studio legale Freshfields 
esperto settore antitrust

Il peso dei costi
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Vitaliano D’Angerio

+ Alcuni banchieri europei vedo-
no come una minaccia l’ingresso
di alcune Big Tech, come Face-
book e Amazon, nel mondo della
finanza. Chiedono che le strin-
genti regole bancarie vengano ap-
plicate a tutti. Cosa ne pensa?

La domanda posta dai banchieri
europei è legittima. Una possibile
soluzione è nella separazione delle
attività di pagamento che devono
essere convogliate in società ad hoc
controllate al 100%. A queste socie-
tà andrebbe applicata la regola-
mentazione bancaria. Regole che a
mio parere dovrebbero però essere
più soft rispetto a quanto viene ri-
chiesto agli istituti di credito. Peral-
tro, l’applicazione di tali regole do-
vrebbe essere subordinata alla
stringente verifica di un effettivo ri-


