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La Finanza come Partner
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Federico Campo
Sono un giovane e determinato consulente
finanziario di Fideuram S.p.A, con una grande
passione per gli investimenti. Aumentare la
consapevolezza dei bisogni finanziari e riuscire
a concretizzare i progetti di vita dei miei clienti
sono i motivi che mi hanno spinto ad
intraprendere questa professione.
Il raggiungimento degli obiettivi deriva da una
pianificazione accurata e metodica e in questo
un approccio professionale è indispensabile.



Enrico Mantovanelli
Da oltre 20 anni opera nel settore finanziario:
dapprima in ambito bancario, ricoprendo ogni
ruolo presso i maggiori istituti di credito, fino ad
intraprendere la sua attuale professione di
Consulente Finanziario di Fideuram S.p.A.
La dedizione e la passione che mette nel suo
lavoro si rispecchiano nel suo approccio
metodico e nel continuo aggiornamento
necessario per comprendere l’evoluzione del
mercato, interpretare i cambiamenti ed
anticiparne i trend.



Finanza e crescita
aziendale, insieme...

Spesso la finanza viene vista come un
qualcosa per pochi, con regole poche chiare,
con dubbi benefici.
Scopriamo insieme quali sono i vantaggi!
 



In cosa consiste il pacchetto
"Crescita aziendale"? 

Consulenza Creditizia Consulenza Finanziaria

Tutti i servizi Banking
sotto lo stesso tetto!

Fidi, pagamenti, home
banking.

Un unico interlocutore,
per  tutte le necessità

Servizi Banking

Per far crescere
un'attività l'accesso al

credito a volte è
necessario. Ti

seguiremo in tutte le
fasi del percorso

Attraverso un'attenta analisi
dei bisogni e degli obiettivi,

pianifichiamo
finanziariamente il percorso

per raggiungere tali
obiettivi!



Piano di sviluppo
Una clinica ha intenzione di effettuare un investimento con mezzi propri, con
durata 5 anni e dei flussi di cassa stimati, vediamo cosa succede...

Con mezzi propri...

01/01/2017

+€500.000

-€470.000

+€30.000

01/06/2017 01/01/202231/12/2017

-€400.000

+€100.000

01/01/2019

-€200.000

+€300.000

01/01/2021

-€30.000

+€470.000

€0

+€570.000

L'investimento ha reso il 14% in 5 anni, con un rischio imprenditoriale
di rientro del capitale!



Piano di sviluppo
Attraverso un Lending taglio Private

01/01/2017

+€500.000

-€470.000

+€30.000

01/06/2017 01/01/202231/12/2017

-€400.000

+€100.000

01/01/2019

-€200.000

+€300.000

01/01/2021

-€30.000

+€470.000

€0

+€570.000

Alla fine dei 5 anni sarai rientrato dal tuo investimento ottenendo
un 14% in aggiunta al 15% del capitale iniziale, ovvero il 29%!

Il Lending consente di ottimizzare la liquidità ed incrementare
 esponenzialmente il ritorno di un investimento imprenditoriale.
Ipotizziamo una gestione finanziaria di €550.000 con un
rendimento netto annuo del 3% e liberando €500.000  di liquidità



RICHIEDI UNA
CONSULENZA GRATUITA!

+ 39 3295699062

FCAMPO@FIDEURAM.IT


