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payoff della campagna: il valore genera valore

Nel  presente  abstract,  riporto:  l’apertura,  una  delle  parti  centrali,  la  chiusura  
dello  speech  e dell’evento stesso

[Video iniziale]
Noi siamo una storia che si ripete. Si ripete e, all’occorrenza, cambia.
 

Apertura

In noi, precisamente nel nostro DNA, c’è già tutto il necessario per evolvere e generare
valore. Ci serve solo vedere e usare consapevolmente questo straordinario potenziale.
Avete gli occhi aperti? [indichi i tuoi occhi che la regia inquadra. Pausa perché regia
inquadra anche occhi del pubblico] Siamo pronti. Partiamo!

A – T – C - G: sono le 4 lettere del DNA che, opportunamente combinate,
costituiscono tutto il patrimonio genetico di ogni forma di vita sulla Terra. Con solo 4
lettere, il genere umano scrive la propria storia. Di cellula in cellula, di generazione in
generazione, il DNA è in grado di auto copiarsi  perfettamente per far sì che la storia si
tramandi immutata, fino a quando…
dal fondo di un vicolo buio emerge un misterioso figuro avvolto in un pastrano nero:
l’agente mutageno. Questi penetra accorto laddove la trascrizione della storia è in
corso e apporta un cambiamento,  una mutazione genetica.
Bene! Verrebbe da dire. La storia prende un’altra direzione. Se no saremmo ancora
così [immagine di un organismo primordiale].
Bene, dipende. Chi era avvolto nel pastrano? Dr Jekyll o Mister Hyde?

TENIAMO A MENTE che non tutti i cambiamenti sono favorevoli allo sviluppo e
all’evoluzione del genere umano: / è sempre necessario saper distinguere. /
Nel tempo, grazie alla selezione naturale, l’uomo è diventato capace di smascherare
l’impulsivo Mister Hyde, e aprire la porta solo allo sperimentatore Dr Jekyll: infatti il
nostro DNA attiva e tramanda alle generazioni successive unicamente quelle mutazioni
che, dal valore esistente, possono generare altro valore.
[…]



 
Dal corpus centrale

Mi sono chiesto:

1. chi è stato il Dr Jekyll in questi ultimi decenni della storia dell’uomo?
2. Qual è stato l’agente mutageno che ha innescato una tale accelerazione nel 

cambiamento? La TECNOLOGIA!

L’uso di questi mezzi a livello mondiale sta modificando in modo sempre più diffuso le
categorie di spazio e di  tempo  e, in maniera assai profonda e radicata,  la natura e la
qualità delle nostre relazioni umane.

Tutto ciò ha, necessariamente, un impatto anche nel nostro settore, quello del risparmio
gestito. E voi ben lo sapete: lo sperimentate tutti i giorni! Ultimamente stiamo assistendo
alla convivenza di tre diverse modalità di relazione “consulente finanziario | investitore”
dove l’impronta tecnologica pare si faccia sempre più marcata.

Al classico rapporto one - to - one, dove entrambi gli interlocutori sono esseri umani, si è
affiancato il rapporto one – to - two, dove un cliente interroga un computer ben sapendo
della presenza di un consulente finanziario da remoto; cui si aggiunge una formula one –
to – one rivisitata: la robo – advisory.

Ora… che cosa penso delle tre modalità di consulenza?

[…]
 

Chiusura

Lo vedete il  potenziale insito nella ricerca che compiamo e nei prodotti  che offriamo ai
nostri  investitori? Lo vedete il  grande potenziale umano che risiede in ciascuno di voi,
nella vostre conoscenze e capacità di generare valore attraverso le relazioni con i vostri
clienti?  La  ricca  e  complessa  mappa  dell’attuale  mercato  ce  l’abbiamo…  che  fare,
dunque?  Lasciamo  che  ci  muova  la  più  forte  spinta  propulsiva  ed  evolutiva  che  da
sempre caratterizza  il  genere  umano e che vibra  in  questo   motto:  “Vedo la  meta,  la
raggiungo e ne scorgo un’altra…” [immagine + musica]


