LIBERTÀ
D’AZIONE
LA FORZA
DELL’AUTONOMIA

Siamo una Banca indipendente di Consulenza Finanziaria.
Siamo svincolati dalle logiche dei grandi gruppi finanziari e da ogni tipo di condizionamento di
prodotto. I nostri Consulenti operano analisi di qualità ed effettuano scelte mirate e responsabili,
studiate appositamente per le diverse esigenze di ciascun cliente ed esclusivamente nel suo
interesse. Indipendenza, etica e trasparenza sono i valori fondanti di Banca Consulia ed è sulla base
di questi ideali che lavoriamo liberi, per generare vantaggi reciproci: per i clienti, per i consulenti, per
la banca, per gli investitori.

ENERGIE NUOVE
UN MODELLO UNICO
DI CONSULENZA
FINANZIARIA IN BANCA

I nostri Consulenti lavorano in autonomia,
concentrati unicamente sul cliente e sostenuti
da un’intera struttura al loro servizio.
Sono soci di Banca Consulia – partner di business
con i quali viene operata una ripartizione
degli utili – ne condividono il modello
e contribuiscono alla sua evoluzione.
Questo coinvolgimento conferisce
alla nostra realtà finanziaria
un’energia nuova, una forza unica.

SAPER
ASCOLTARE
SIAMO UNA BANCA
DI CONSULENZA
IN CUI LE PERSONE
CONTANO

Il tempo gioca sempre un ruolo rilevante nel mondo
finanziario. Nel nostro caso ad avere importanza
è soprattutto il tempo che dedichiamo alle persone
che si affidano a noi: il valore che attribuiamo
allo sviluppo della relazione.
Ascoltare i clienti con attenzione, conoscerli
profondamente, comprendere i loro obiettivi
ed essere tempestivi quando cambiano, prevedere
le loro aspirazioni, costituiscono la vera essenza
del nostro servizio di gestione patrimoniale dedicata.
Ne siamo convinti: ogni persona è unica.
Per questo i nostri consulenti analizzano ogni specifica
necessità del cliente e offrono le risposte più adeguate
ad ogni fase della vita, nella sfera personale, familiare,
professionale ed imprenditoriale.

VALORE
AGGIUNTO
UN’ATTIVITÀ
DI FINANCIAL ADVISORY
DI ALTA QUALITÀ

Innovazione e tecnologia caratterizzano ogni giorno
il nostro modo di operare ma ciò che fa davvero
la differenza è la qualità del nostro team di
professionisti: serietà, complementarietà delle
competenze e orientamento al risultato ne
costituiscono la forza.
La tranquillità che vive il Cliente di
Banca Consulia è quella di chi ha
trovato in un unico referente di fiducia
le soluzioni per tutte le esigenze
relative alla gestione del patrimonio
e un’assistenza specialistica
che si estende anche in ambito
di consulenza legale, fiscale,
immobiliare, successoria.
Con la garanzia di riservatezza
del servizio private.

VERSO
IL DOMANI
OGNI GIORNO
COSTRUIAMO INSIEME
IL FUTURO
DEL RISPARMIO

Che cosa rende Banca Consulia davvero diversa?
Un passato solido alle spalle, perché i nostri professionisti hanno
grande esperienza e profonda conoscenza del mercato.
Un presente innovativo, perché proprio grazie alla conoscenza
di ciò che è stato, siamo stati capaci di creare una banca diversa
da qualunque altra.
Ma soprattutto un futuro ancora da costruire insieme ai nostri
clienti. Solo chi sa guardare al futuro non come a un orizzonte
lontano ma come a una prospettiva concreta verso cui indirizzare
la rotta potrà davvero fare la differenza. Perché saprà immaginare
e prevedere quello che oggi non c’è ancora.
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