
“Quando parli stai solo ripetendo 
Quello che sai. Quando ascolti puoi 
imparare Qualcosa di nuovo. ” 
 Dalai Lama 

Metto a disposizione la Mia 
esperienza trentennale,  
per condividere percorsi costruiti  
su Misura per ogni cliente.  
non diMentico Mai che attraverso  
i risparMi, i clienti Mi affidano una 
parte iMportante della loro storia 
faMiliare, del loro percorso 
professionale e del loro futuro.
 

un unico 
interlocutore che 
ti assiste nella 
cura dell’intero 
patriMonio
Il tuo futuro dipende 
dalle scelte di oggiCell. 335 5737836

mbonazzelli@fideuram.it
https://www.alfabeto.fideuram.it/massimo.
bonazzelli
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una Mission distintiva

Assistere i clienti nella gestione consapevole dei loro 
patrimoni, partendo da un’attenta analisi delle reali 
esigenze e del profi lo di rischio. Offrire consulenza 
fi nanziaria sull’intero patrimonio del cliente con 
l’ausilio di professionisti altamente qualifi cati, nella 
piena trasparenza e nel rispetto delle regole.

la consulenza fideuraM

Fideuram offre un qualifi cato servizio di consulenza 
in materia di investimenti a tutti i suoi clienti. 
Affi dandosi a un Private Banker Fideuram il cliente 
può usufruire in ogni momento della massima 
assistenza nelle scelte di investimento e del massimo 
livello di tutela previsto dalla normativa vigente. 

1.
Analisi

delle esigenze

2.
Individuazione

delle 
soluzioni

3.
Attività di 

monitoraggio 
delle soluzioni 

attuate

4.
Reportistica 
semestrale

la tecnologia al servizio della 
relazione con il cliente

Fideuram mette a disposizione della propria clientela 
un vero e proprio canale digitale di relazione tra la 
Banca e il Private Banker denominato Alfabeto che 
apre nuove opportunità per gestire più efficacemente 
investimenti e informazioni.

la priMa
private BanK
italiana

Fideuram è la prima(1) private bank italiana e tra le 
prime nell’Area Euro con più di € 214,2 miliardi di 
Euro di masse amministrate di cui € 151,4 miliardi di 
risparmio in gestione(2).

La sua natura di banca-rete dedicata al private 
banking ha contribuito a costruire, nel tempo:

• una elevata solidità patrimoniale con un 
Common Equity Tier 1 Ratio pari al 15,8%(2), 
largamente al di sopra dei requisiti normativi;

• una considerevole solidità fi nanziaria

A garanzia della sicurezza dei propri clienti.

(1) Fonte: Magstat, indagine 2017. Ranking realizzato sui dati di stock.
(2) Fonte: Annual Report Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking 2017.

la
consulenza gloBale 

Il Private Wealth Management di Fideuram è il 
servizio di consulenza esclusivo riservato ai clienti 
High Net Worth. Approccia in maniera sinergica 
e olistica tutte le sfere patrimoniali. Consente di 
soddisfare le esigenze dei clienti con un approccio 
multidisciplinare, con l’eventuale supporto di 
professionisti del gruppo Fideuram. Offre, inoltre, 
l’accesso a condizioni e servizi bancari dedicati. 

la consulenza evoluta

        il servizio di consulenza evoluta di Fideuram, 
è un metodo innovativo che, attraverso quattro fasi, 
coglie tutta la complessità delle esigenze del cliente e 
la loro evoluzione nel tempo. Partendo da un’analisi 
accurata del patrimonio permette di valutare in 
dettaglio tutti i bisogni e pianificare le strategie di 
investimento più efficaci per soddisfarli.

4.
MONITORAGGIO

Controllo costante
del portafoglio

per tutelare il patrimonio

3.
PROPOSTA

Soluzioni di prodotto
per realizzare le 

strategie condivise

1.
DIAGNOSI
Analisi completa 
delle esigenze e 
di tutto il patrimonio

2.
PIANIFICAZIONE
Ripartizione ottimale delle 
risorse e definizione delle 
strategie di investimento


