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R
ealizzare una rete “tagliata su misura” sia
per il promotore finanziario sia per il cliente.
Questo l’obiettivo principale per la rete dei
promotori finanziari di Banca Popolare

di Puglia e Basilicata, una delle realtà più dina-
miche del Mezzogiorno. Da gennaio al timone della
rete, che conta un centinaio di pf di-
stribuiti soprattutto nelle regioni del
Sud Italia, c’è Giacomo Percoco
che ha assunto il ruolo di responsabile
nazionale dei promotori finanziari. 
Ad ADVISOR spiega i punti principali
della strategia commerciale per con-
solidare la propria presenza nel pano-
rama del risparmio gestito italiano.

A gennaio ha assunto la guida
della rete dei promotori di
BPPB. Proviamo a fare un bi-
lancio?
Considero l’anno in corso come un anno di transi-
zione. I primi nove mesi dell’anno sono serviti a porre
le basi per poter accelerare verso un processo di
crescita che era già in atto. Abbiamo concentrato i
nostri sforzi sia verso una forte riqualificazione della
struttura, sia verso un più ampio allargamento della
gamma dei prodotti da offrire ad una clientela che
diventa sempre più esigente ed evoluta. In altri ter-
mini l’obiettivo è quello di creare una figura di pro-
fessionista che possa affiancare il risparmiatore in
tutte le proprie scelte: finanziarie, previdenziali, di
indebitamento senza tralasciare le coperture assi-
curative. 

Come è andata la raccolta quest’anno e
su quanti promotori può contare la vo-
stra rete? 
In termini di raccolta la struttura ha risposto bene.
La raccolta media pro capite si attesta, infatti, tra
le più alte del sistema. Il merito lo si deve, principal-
mente, a tutti i circa 100 promotori di elevato stan-
ding che compongono la nostra rete. 

Quanti sono stati gli ingressi quest’anno?
La nostra strategia non prevede una campagna di
reclutamento “massiva” ma, viceversa, cerchiamo
di selezionare e valorizzare le competenze dei nostri
professionisti. Non abbiamo l’ansia e la fretta di rin-
correre un incremento quantitativo della rete, ma

al contrario, abbiamo privilegiato pochi
e mirati innesti che ci garantissero
grande esperienza. 

Quali sono i punti di forza di
una piccola realtà come la vo-
stra?
Per essere efficienti e poter compe-
tere all’interno del panorama del ri-
sparmio gestito non è una questione
di dimensioni. Anzi non essere
“grandi” spesso si traduce in un van-
taggio: essere agili in un mercato che
cambia continuamente. Ciò è dimo-

strato dal fatto che in questi primi nove mesi del-
l’anno i nostri promotori hanno avuto una crescita
che è in linea con quanto fatto dai big player del
mercato dal momento che tutta la nuova raccolta
è stata indirizzata verso forme di risparmio gestito. 

In quali aree siete presenti in Italia e in
quali siete più forti?
Essendo la nostra una banca ben radicata sul ter-
ritorio pugliese, la rete è prevalentemente concen-
trata in questa regione (Puglia, ndr) oltre che
essere presente in altre zone d’ Italia. 

Quali sono gli obiettivi per il prossimo
anno e in che aree pensate di svilup-
parvi?
Gli obiettivi per il prossimo anno sono molteplici. La
presenza delle filiali Banca Popolare di Puglia e Ba-
silicata su quasi tutto il territorio nazionale, ci per-
metterà, grazie alla forte sinergia tra i due canali,
di poterci consolidare in quei territori dove siamo
già presenti.
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