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“Le opportunità arrivano raramente.
Quando piove oro, mettete fuori il secchio, non il cucchiaio”
(Warren Buffet)

Introduzione
Il servizio che offro di analisi finanziaria indipendente è rivolto a chi ha dei risparmi e
vorrebbe ottimizzarne la gestione. Il periodo attuale, caratterizzato dalla presenza di un
settore finanziario molto competitivo, richiede un grado di informazione almeno basilare
sull’argomento per poter decidere in modo autonomo rispetto alla banca sotto casa.
Il servizio indipendente che offro ti aiuta ad accrescere la tua consapevolezza finanziaria,
e ti porta ad essere invulnerabile rispetto ai conflitti di interesse di cui siamo circondati.
Ti accompagnerò nella comprensione di come e per quali motivi è necessario spalmare il
tuo capitale in diversi obiettivi di investimento, e ancora dopo nei prodotti più efficienti
per realizzare tali obiettivi. Lo scopo finale è quello di dare un’allocazione delle risorse
monetarie quanto più efficace ed efficiente per le tue esigenze.

Servizi
●

Check up iniziale: ne hai bisogno per capire da dove parti e determinare una
corretta ripartizione del tuo capitale in base ai tuoi obiettivi ed alle tue esigenze

●

Portafogli modello: una volta individuati gli obiettivi su cui suddividere il tuo
patrimonio, ti saranno fornite le disposizioni per implementare il portafoglio che
lavorerà per raggiungerli

●

Report periodici: ti verranno dati per aumentare le tue conoscenze in ambito
finanziario e per rimanere in costante aggiornamento

Perchè scegliermi
●
●

Assenza di conflitti di interesse: servizio indipendente al 100%
Trasparenza in merito ai costi che sosterrai: toccherai tu con mano ogni dettaglio,
all’opposto di come avviene nelle banche, dove le commissioni vengono prelevate
silenziosamente

●

I prodotti sono infiniti: non si limitano ai prodotti dedicati alla casa, al contrario di
come avviene in molte realtà bancarie

2

●

Nessun accesso al denaro o ai conti dei clienti: le operazioni verranno svolte da te in
prima persona

●

Flessibilità del servizio: puoi passare in corso d’opera da un pacchetto ad un altro
interrompendo il servizio quando vuoi, senza costi aggiuntivi

●

Portafogli modello per tutte le esigenze: per ogni obiettivo verranno presi in
considerazione determinati strumenti

●

Report periodici: in modo da accrescere la tua cultura finanziaria ed essere così
immuni ai prodotti spazzatura

●

Ottimizzazione nella gestione delle risorse monetarie: tagliando i costi dove
possibile avrai una collocazione del capitale più efficiente
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