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CALENDARIO  

 
Lunedì 26: Lunedì 26: Germania: 

clima affari IFO. 

Martedì 27:Martedì 27:  UK: Pil; Usa: 

ordini beni durevoli, ven-

dite case nuove. 

Mercoledì 28:Mercoledì 28:  Uk: prezzi 

case; Germania: fiducia 

consumatori; Usa: tassi 

Fed. 

Giovedì 29:  Giovedì 29:  Germania: 

disoccupazione; Italia: 

fiducia consumatori; Usa: 

vendite abitazioni.  

Venerdì 30:Venerdì 30:  Spagna: Pil, 

inflazione; Italia: prezzi 

alla produzione; Ue: di-

soccupazione; Usa: Pil. 

 

 

QUALCHE VOLTA ACCADE 

In un settore un po’ stagnante, pieno di persone 

molto misurate, tutto understatement e riserva-

tezza, Nicola Scambia è un professionista diver-

so dal solito: irrefrenabile, inarrestabile, incon-

trollabile e ti sforna idee a cui nessuno – e dico 

davvero nessuno – avrebbe mai potuto pensare 

prima e mi riferisco al Money Manager Talent, il 

libro OHMMen - One Hundred Million Man, 

senza dimenticare da dove è partito tutto, ovve-

ro JACKFLY.  

Ma chi è JACKFLY? JACKFLY è  un personaggio di 

fantasia, se vuoi l'eroe per coloro che hanno 

subito un'ingiustizia grave sul lavoro, che ha rea-

gito contro una banca in modo imprevedibile e 

che sopratutto ha avuto giustizia ma nel settore 

della promozione finanziaria e del risparmio ge-

stito . Puoi incontrare persone come i promotori 

finanziari, private banker, gestori (questi 

poi),  dirigenti di banca e giornalisti finanziari 

che hanno giudizi molto diversi in merito alla 

vicenda JACKFLY.  Se parli con uno serio, posato, 

pancetta, con un vestito che vorrebbe essere 

“da uomo della finanza”, ma sconfina pericolo-

samente nella divisa del becchino, angoli della 

bocca piegati in giù, colorito terreo, ti dirà che 

non è cosa, che questo è un mondo che non si 

interessa di queste cose, che sono persone serie 

e bla bla bla…insomma spesso chi dice questo è 

il classico parruccone che talvolta si trova ad 

operare nel settore finanziario.  Chi invece è un 

tipo dinamico, che sa cogliere le opportunità 

anche prima di vederle e solo dal profumo e che 

è convinto che i patrimoni – diversamente dai 

matrimoni – possono essere anche vantaggiosi, 

vorrà subito saperne di più e ti comincerà a tem-

pestare di domande per saperne di più. E con la 

Newsletter JACKFLY ha già capito che lui e i suoi 

clienti ne trarranno vantaggi concreti. 
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INTERVISTA A... 

 Nicola Scambia, ideatore delle newsletter JACKFLY, 
presenta l’iniziativa che avete tra le mani. 
Che cos’è JACKFLY ?  
NS: E’ un’iniziativa mirata a dare spunti di riflessio-
ne a investitori privati, promotori e private banker 
alla ricerca delle migliori opportunità nei prossimi 
anni. Il coordinatore della newsletter, il giornalista 
Gianluigi Raimondi, di certo riuscirà a comporre un 
prodotto interessante.  
Perché lo fai?  
NS: Cerco sempre il confronto con colleghi e inve-
stitori. Chi fa un mestiere come il mio, prima di es-
sere un professionista è un uomo alla ricerca delle 
migliori soluzioni alle proprie esigenze personali e 
professionali. In 25 anni di lavoro ho avuto buone 
idee da uomini da color che fanno questo mestiere 
con grande responsabilità e soprattutto con pas-
sione.   La newsletter mira a fare informazione, in-
dipendente, efficace e soprattutto utile per chi 
vuole migliorare la sua situazione degli investimen-
ti e il proprio lavoro di promotore finanziario.   
Com’è strutturata la newsletter?  
NS: Sarà una newsletter settimanale e tra le rubri-
che ci saranno interviste e testimonianze a veri e-
sperti su temi direttamente o indirettamente colle-
gati agli investimenti. Una volta al mese chi lo vuo-
le e fino a 20 persone ci sarà occasione di incontra-
re a cena un esperto per singolo argomento.   
Il Money Manager Talent cos’è e perché non è an-
cora partito?  
NS: Il  MONEY MANAGER TALENT sarà  il primo 
talent dedicato al mondo della finanza in cui un 
gruppo di gestori patrimoniali si scontreranno ad 
armi pari (ma anche senza esclusione di colpi), ge-
stendo un patrimonio di 10 milioni di euro virtuali. 
E’ stato, rinviato per vari intoppi. Ma si farà: i letto-
ri di JACKFLY avranno per primi tutte le news.  
A che punto è il libro OHMMen – One Hundred 
Million Dollar Men?  
NS: Per questo progetto ho intervistato 38 colleghi 
italiani e stranieri con un significativo parco clienti 
la cui esperienza può far riflettere gli ad-detti ai 
lavori e non solo. Nel primo numero di JACKFLY c’è 
la prefazione del libro, in uscita tra qualche anno, 
con l’obbiettivo di raggiungere i 100 intervistati. I 
lettori di JACKFLY saranno regolarmente aggiornati 
anche su questo.  

Il mestiere di promotore sta cambiando? 
NS: la trasformazione dell’attività del promotore 
finanziario è già in atto. Per realizzarsi richiederà 
almeno cinque anni, ma alla fine comporterà una 
drastica diminuzione del numero di promotori in 
circolazione. Il cambio generazionale  darà una 
svolta epocale.  
Quali saranno i principali cambiamenti? 
NS: Sarà permesso ai promotori finanziari di orga-
nizzarsi in società per fornire un servizio di assi-
stenza eccellente di concerto con la banca in cui si 
opera. Le banche, a loro volta, forniranno ai consu-
lenti un’operatività adeguata. Le principali reti di 
vendita si rafforzeranno e la guerra si sposterà de-
cisamente sul piano tecnologico. 
E per quanto riguarda i “franchi tiratori”? 
NS: Non mi preoccupano affatto.  La moda dei con-
sulenti di investimento indipendenti (che non ser-
vono a nulla di buono e non sono nemmeno indi-
pendenti), passerà. I clienti cercheranno sempre di 
più persone in grado di farli guadagnare.  
La prossima quotazione dei fondi in Borsa avrà 
conseguenze negative per i promotori? 
NS: No, nemmeno la quotazione dei fondi rappre-
senta una minaccia per i promotori finanziari. In 
Italia, già oggi, si possono comprare oltre 10 mila 
fondi e lo possono fare i clienti da soli con piatta-
forme di supermercati di fondi ma nel  90% dei casi 
i clienti lo fanno per il tramite e con l’assistenza dei 
promotori finanziari. E’ difficilissimo fare un porta-
foglio che sia in titoli o in fondi non dimentichia-
molo. La  quotazione dei fondi sarà una minaccia 
per chi si quota non certo per i promotori finanzia-
ri . 
Allora, a chi gioverà la quotazione? 
NS: Certo se si quotasse una grande casa di investi-
mento,  come Fidelity, Morgan Stanley, Pictet, 
Templeton,  la prima cosa che farei se fossi un di-
stributore sarebbe revocare il mandato di distribu-
zione immediatamente. Questo le farebbe perdere 
masse che non  recupererebbe mai in borsa senza i 
promotori finanziari. Quindi ben venga la quotazio-
ne per gli operatori sconosciuti per farsi conoscere, 
magari su 1000 ne troviamo qualcuno bravo. Ma 
deve poter competere con i 10 mila fondi che oggi 
un promotore finanziario può proporre ai propri 
clienti. Grande futuro per questa professione. 



OHMMEN - One Million Dollar Men 

 Di Nicola Scambia 
Prefazione 
 
STORIE DI INSOLITA NORMALITA’ 
Negli ultimi due anni ho cominciato a raccogliere intervi-
ste e testimonianze di miei colleghi promotori finanziari, 
scegliendoli tra quelli di grande spicco, per cercare di rea-
lizzare una sorta di vademecum, ossia un insieme di espe-
rienze e di narrazioni da cui ciascuno potesse ricavare un 
insegnamento, consigli e idee per riuscire in una professio-
ne che sembra diventare ogni giorno più difficile e avara di 
soddisfazioni.  
Via via che ho proceduto con le interviste, ho anche affi-
nato 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, specialmen-
te se le paragoniamo alla media del gestito dai promotori 
finanziari italiani che si aggira intorno ai 7 milioni di euro.  
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 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, inve-
ce, 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 oc-
chio analitico. Per esempio, sullo stile gestionale rispetto 
al cliente oppure su come ognuno di questi grandi promo-
tori raccoglie le informazioni o interpreta le congiunture di 
mercato.  
Ma per questa breve presentazione, vorrei soffermarmi su 
altri elementi – più peculiari e non necessariamente pre-
vedibili. Per esempio, la stragrande maggioranza dei nostri 
“OneHundredMillionMen” mostra una grande solidità per-
sonale. 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. Probabil-
mente, i clienti percepiscono questa solidità e la interpre-
tano (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 OHMMen 
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 facil-
mente di fare new business. Del resto, è un dato anche 
questo costante che gli OHMMen fanno il loro lavoro mol-
to volentieri, per cui il fatto di “estenderlo” nel tempo e 
nello spazio è una 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 finanzia-
rio, per quanto indubitabilmente importante, è tuttavia (in 
gran parte dei casi) secondaria rispetto alla gestione dei 
rapporti personali, interpersonali. Il che significa che sia-
mo davanti a degli abili public relation men. Abili, ma ge-
nuini. 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 sco-
prire da soli le varie caratteristiche degli OHMMen.  
Concludo dicendo che c’è molto da studiare e da riflette-
re. 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 finan-
ziari di indiscutibile successo non può non fornire preziosi 
spunti di riflessione. 



DISCLAIMER 

Tutti i contenuti di questa newsletter non intendono in alcun modo costituire sollecitazione al pubblico risparmio oppure 

all’investimento in titoli azionari, contratti future, opzioni, fondi comuni o in qualsiasi altro strumento finanziario. L’attività 

non costituisce consulenza personalizzata così come indicato dal D.Lgs. 58/98, così come modificato dal successivo D.Lgs. 

167/2007. Chi scrive non conosce le caratteristiche personali di nessuno dei lettori, in specie flussi reddituali, capacità a so-

stenere perdite, consistenza patrimoniale. Tutti i contenuti della newsletter hanno solo scopi didattici, educativi e informati-

vi. Gli argomenti riguardano l’analisi fondamentale e tecnica, i commenti sui mercati, la casistica operativa, piani di trading, 

ecc., ma non forniscono segnali di acquisto o vendita sui vari strumenti finanziari, né indicazioni per la gestione diretta o indi-

retta del capitale di terzi. Pertanto, chi legge i contenuti della newsletter riconosce la propria esclusiva responsabilità delle 

eventuali e successive azioni. Le informazioni finanziarie presenti nascono da conoscenze ed esperienze personali degli auto-

ri, che conducono inevitabilmente a valutazioni strettamente soggettive, parziali e discrezionali. Tutti i contenuti sono quindi 

passibili di errori di interpretazione e valutazione, come avviene per qualsiasi opinione personale. Si ricorda che i rischi di 

perdite legati all’attività di trading possono essere molto elevati e arrivare ad azzerare il capitale impiegato. L’investitore de-

ve considerare attentamente i rischi inerenti all’attività di trading e investimento alla luce della propria situazione finanziaria. 
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