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Editoriale

Impegno, competenze e fiducia
Gentili Clienti,
eccoci al secondo appuntamento dell’anno, a conferma che
AB Review resta un punto d’osservazione privilegiato per la
nostra community composta da tutti i clienti, consulenti finanziari e dipendenti. Spicca, tra i tanti temi, quello della
collettività e del piacere di stare insieme, come illustra l’artista
Francesca Leone nella sua mostra installativa “ Take your
time”, evento collaterale della Biennale d’Arte di Venezia
2022, un invito a rallentare il nostro tempo di singoli individui
per tornare a stare insieme e a cui abbiamo dedicato la copertina di questo numero della nostra rivista.

Proprio la fiducia è il motore trainante della crescita e dell’eccellenza in molti settori, che hanno dato prova di risultati
straordinari. Pensiamo, al mercato internazionale dell’arte, che
ha chiuso il 2021 con grandi successi, e al mondo dell’ospitalità,
dove realtà quali Borgo San Felice testimoniano la propria passione e il proprio impegno anche in ambito sociale.
Di questi tempi, assistiamo a un rinnovamento a 360 gradi delle
imprese, che incoraggia la nascita di nuove figure strategiche,
come il Geopolitical Officer. Importanti cambiamenti sono evidenti anche nel campo della salute
dove la ricerca è in prima linea per offrire una prevenzione efficace, e importanti realtà industriali e
sanitarie, quali Tetra Pak e Istituto Serafico di Assisi, spiccano per la tenacia e il valore dimostrati nel
rispettare i propri obiettivi in situazioni imprevedibili.

ph. Laila Pozzo

Mentre lo scenario geopolitico e sui mercati si presenta
sempre più complesso, Allianz Bank continua a rafforzare il
proprio modello di consulenza multidisciplinare e olistica al
servizio degli investitori. In questo contesto, le iniziative della
Banca e del Gruppo Allianz intraprese sul piano delle relazioni con partner d’eccezione confermano il nostro impegno per
essere pronti ad affrontare ogni sfida e per consolidare il
legame di fiducia con i clienti.

Esempi che insegnano come la competenza e la visione olistica delle proprie iniziative portano
a oltrepassare i limiti. E in questo sono esperti i nostri Consulenti Finanziari che, in un momento
così delicato, continuano a distinguersi per qualità, professionalità e competenza, avvalorando
il loro ruolo di guida, attenta e capace, al Vostro fianco. Da questo numero, per valorizzare
ancora di più la loro vicinanza, lanciamo un nuovo spazio che dà voce direttamente ai nostri
Consulenti con la rubrica “Lo dico a…AB Review”.
Consapevole della responsabilità di fornire contenuti autorevoli sulle tematiche di attualità,
sottolineo la proficua collaborazione con Harvard Business Review Italia, che è nostro partner
nella realizzazione di AB Review, con l’auspicio che gli articoli che leggerete possano contribuire ad approfondire le conoscenze sugli argomenti di Vostro interesse. Buona lettura!
Paola Pietrafesa
Amministratore Delegato Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.
Vice Direttore Generale Allianz S.p.A.
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