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È una storia che parla di inganni e processi, di alta finanza e di scommesse sul futuro, ma anche di relazioni 
umane e sacrifici, quella che Fabio Innocenzi – banchiere di lungo corso e attuale amministratore delegato di 
UBS – racconta in Sabbie mobili. Esiste un banchiere perbene?, appena pubblicato da Codice Edizioni nella 
collana di Narrativa. Una sorta di operazione-verità «su come vengono prese le decisioni e come vengono 
scelti e pagati i banchieri, e anche su com’è possibile fare truffe di dimensioni gigantesche». 

Nel libro ripercorri vent’anni di carriera lavorativa. Che bilancio ne fai? 
È come un viaggio sulle montagne russe: ci sono stati periodi facilissimi, dove tutto sembrava in discesa, e 
anni estremamente complicati, culminati con il processo a mio carico. Mi spiaceva il pensiero di “perdere” 
questi aneddoti oppure l’occasione di poter raccontare gli incastri tra vita privata e vita lavorativa e quanto 
a volte le cose siano molto più semplici e banali di come appaiono. Il momento decisivo è stato il 31 luglio 
2011, giorno in cui mi è arrivata l’imputazione coatta. Mi sono detto che dovevo mettere nero su bianco la 
mia esperienza. Allora, però, l’intenzione era scrivere qualcosa destinato a rimanere privato. 

Cosa ti ha convinto a cambiare idea?
Qualche anno dopo ero nello Zimbabwe, in viaggio per una piccola onlus insieme al direttore di Pioneer 
Investment, Sebastiano Bazzoni, e Paola Pierri, che conoscevo dai tempi di Unicredit. È stata proprio lei a 
leggere il primo abbozzo di Sabbie mobili e a insistere perché lo rendessi pubblico. E ha continuato anche di 
fronte alle mie perplessità sulla possibilità di utilizzare nomi e cognomi e sulle implicazioni penali nel rivelare 
una storia di frodi e truffe che coinvolge molti nomi noti del mondo economico italiano. Così ho portato 
il testo agli avvocati: contro ogni pronostico, hanno dato il via libera alla pubblicazione. Anche il gruppo 
internazionale per il quale lavoro non ha posto limiti ed è stato in quell’istante che ho realizzato davvero cosa 
stava accadendo. Ed è scattata irrazionalmente la voglia – e la forza – di mettere questo libro a disposizione di 
tutti. 

Spesso il mondo della finanza è associato a un immaginario negativo, fumoso. In Sabbie mobili tu, invece, 
cerchi di darle anche un volto più umano. 
Oggi la finanza è vissuta come lontana, opaca e incomprensibile. È inevitabile che nasca una serie di pregiudizi 
difficili da scardinare, specie di fronte alla rete di imbrogli che ha coinvolto le banche negli ultimi anni. 
Attraverso le mie parole, cerco di spostare le telecamere da davanti a dietro: esplorando il “backstage” vorrei 
che tutti si rendessero conto che la situazione è molto più semplice, che non dipende tutto da calcoli strani, 
alchimie e formule improbabili, ma soprattutto da fattori umani, rivalità tra le persone, idee a volte neanche 
tanto sviluppate, ma soltanto abbozzate. Vorrei far cadere il mito di questa finanza che decide perché spinta 
da chissà quali intrighi. Nel libro racconto di alcune operazioni che erano state presentate sui giornali come 
ipotesi di strane alleanze tra gruppi di potere: magari, invece, erano nate in casa con davanti dei profiteroles, 
cercando di capire perché geograficamente si viveva meglio in una certa zona rispetto a un’altra. Un altro 
esempio è la presunta rinascita di un “polo cattolico”, quando tentammo la via della fusione tra la Banca 
Popolare di Verona e la Cattolica Assicurazioni, un’iniziativa nata per promuovere un certo tipo di polizze. 
Non se ne fece nulla per motivi di prezzi, ma il giorno seguente i giornali scrissero comunque di tutto, 
lavorando di fantasia sugli strani poteri che manovravano l’operazione. 

Com’è il tuo rapporto con i giornali?
Da banchiere mi trovo a gestire l’informazione con estrema cautela perché sono – e siamo, in quanto 
amministratori – portatori di informazioni riservate. Da appassionato osservatore della società, la prima 
azione della giornata è leggere tutti i giornali, ma resto sempre molto prudente quando mi devo interfacciare 
con loro. Attraverso questo libro sto scoprendo che esiste un modo totalmente diverso di comunicare con chi 
scrive: dalla riservatezza più assoluta al massimo livello di trasparenza. Rendere pubblica la mia vita personale 
– per una persona così riservata come me – è stato uno choc, come oltrepassare un muro. 

A 26 anni ti sei ritrovato sulla ribalta di uno scenario internazionale e tra le mani una grande responsabilità. 
Oggi sarebbe possibile?
Ai giovani che si avvicinano a questo mondo consiglio di “nuotare con la corrente”: bisogna lasciarsi 
trasportare da quello che il momento offre in termini di trasformazione. È fondamentale il nucleo base delle 
proprie idee, ma a volte bisogna modificarle un po’ per fare in modo che vengano recepite. Sempre portando 
la propria energia e il proprio modello logico, con flessibilità e voglia di fare. Sarà poi il caso a mettervi di 
fronte alle situazioni – e alle occasioni – più diverse e inaspettate, così com’è stato per me


