
I n v i to i n  F i deuram

Assistere i clienti nella gestione
consapevole dei loro patrimoni,
partendo da un’attenta analisi
delle reali esigenze e del profilo
di rischio.

Offrire consulenza finanziaria
sull’intero patrimonio del cliente
con l’ausilio di professionisti
altamente qualificati nella piena
trasparenza e nel rispetto 
delle regole.
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Una storia unica

Fideuram è ogni giorno al servizio di circa
690.000 clienti che le hanno affidato oltre 188
miliardi di Euro: un successo di quasi 50 anni,
frutto di un modello di servizio davvero esclusivo.

1968 Nasce Fideuram
1984 Fideuram lancia per

prima i Fondi Comuni
Italiani

1992 Fideuram e Banca
Manusardi si uniscono:
nasce Banca Fideuram

1995 Banca Fideuram lancia
Fonditalia, il suo primo
Fondo Multicomparto
Lussemburghese

1997 Sviluppo del primo servizio
di pianificazione finanziaria
personalizzato ad elevato
contenuto tecnologico, a
beneficio della clientela

2002 Banca Fideuram acquisisce
Sanpaolo Invest e diventa la
prima rete di promozione
finanziaria in Italia

2007 Banca Fideuram adotta il
modello di consulenza
per tutti i clienti
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2009 Nasce Sei, il nuovo approccio
alla consulenza evoluta per 
la clientela più esigente

2011 Nasce Fideuram Mobile
Solution il nuovo supporto
operativo veloce, comodo
ed efficiente

2013 Nasce Sei versione private,
la consulenza evoluta Sei con
ulteriori servizi accessori
dedicati alla clientela private
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2015 Banca Fideuram e Intesa
Sanpaolo Private Banking si
uniscono: nasce Fideuram, la
prima* private bank italiana.

Banca del gruppo 
*Fonte: Magstat, indagine 2015. 

Ranking realizzato sui dati di stock.
Fonte Fideuram: Dati relativi a Fideuram,
Sanpaolo Invest e Intesa Sanpaolo Private
Banking al 31 dicembre 2015.

Fideuram S.p.A.
Sede Legale:
Piazza San Carlo, 156
10121 Torino

www.fideuram.it

Per maggiori informazioni la invitiamo a rivolgersi al suo private
banker di riferimento presso il quale può reperire la
documentazione informativa e le condizioni contrattuali dei
prodotti e dei servizi offerti da Fideuram.
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Professionisti seri 
e qualificati

I nostri private banker sono in grado di
analizzare e valutare il complesso delle
attività bancarie, finanziarie, assicurative
e previdenziali dei clienti di alto profilo, e
si impegnano giorno dopo giorno per
creare valore e sicurezza.

I private banker sono specialisti
tecnicamente preparati, con anni di
provata esperienza, che credono nei valori
della trasparenza, dell’integrità e della
riservatezza e privilegiano da sempre
l’interesse del cliente, sulla cui fiducia si
basa il loro successo.
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Consulenti 
per natura

Fideuram ha fondato la gestione del risparmio in
Italia: siamo stati i primi ad offrire i fondi comuni di
investimento ai risparmiatori privati e, quando il
mercato seguiva il nostro esempio, eravamo già
oltre, parlando per primi di pianificazione. 
Oggi più che mai la complessità dei bisogni
finanziari e la responsabilità di costruire la propria
sicurezza futura esigono un partner affidabile e di
alto profilo. Partendo da queste considerazioni, già
dal 2007, abbiamo basato il nostro modello di
servizio sulla consulenza, offerta gratuitamente a
tutti i nostri clienti, per poi sviluppare Sei, il servizio
di consulenza evoluta per la clientela più sofisticata.
Noi abbiamo sempre creduto nella gestione
consapevole del risparmio come strumento per
realizzare le ambizioni dei nostri clienti e oggi
continuiamo ad investire su questo valore, con
immutato slancio. Il successo non ha certo esaurito
il nostro stimolo all’innovazione e il mercato ci
premia ogni giorno con risultati davvero eccezionali.
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Un’offerta integrata
di prodotti e servizi

La capacità di comprendere le esigenze
dei clienti e tradurle in soluzioni
d’investimento è supportata da un’ampia
gamma di prodotti e servizi che permette
di realizzare in modo efficace ogni
progetto.

Strutture interne specializzate,
focalizzate sulle esigenze della clientela
private, supportano l'attività dei private
banker nella gestione dei clienti più
sofisticati.

CASE
FIDEURAM TERZE

PRODOTTI DI
RISPARMIO
GESTITO 
DI TIPO
FINANZIARIO
E 
ASSICURATIVO

FONDI E FONDI
DI FONDI

FONDI ALTERNATIVI

GESTIONI
PATRIMONIALI

UNIT LINKED

PROPOSTA 
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Italiani 
Lussemburghesi 

e Irlandesi

italiani
esteri

hedge funds private 
equity funds
hedge funds

multi-line 
e multi-manager

multi-line 
e multi-manager

fondi interni 
ed esterni 

private insurance

fondi esterni
private 

insurance

PRODOTTI
ASSICURATIVI

POLIZZE VITA

FONDI PENSIONE

POLIZZE DANNI

assicurazioni vita
tradizionali
temporanea 
caso morte 

–

piani pensionistici
individuali

fondi pensione
aperti

–

assicurazioni salute –

PRODOTTI DI
RISPARMIO
AMMINISTRATO

COLLOCAMENTI
PRIMARI

MERCATO
SECONDARIO

IPO - obbligazioni - certificates
private placement

azioni
obbligazioni

PRODOTTI
DI BANKING

SERVIZI BANCARI

FINANZIAMENTI

conti correnti - 
carte di credito e debito

buoni di risparmio

mutui
prodotti di lending

Le 4 fasi del processo di
consulenza evoluta Sei*
1. DIAGNOSI
È l’analisi completa delle
esigenze e del patrimonio
del cliente nella sua
globalità.

2. PIANIFICAZIONE
È l’elaborazione delle
strategie di investimento 
di ciascun progetto.

3. PROPOSTA
È la selezione dei prodotti
più indicati ad attuare le
strategie di investimento
individuale.

4. MONITORAGGIO
È il controllo
dell’andamento di
portafoglio in base a
parametri personalizzabili.

* La consulenza evoluta Sei è un servizio a pagamento per un supporto 
consulenziale evoluto e più completo.
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consulenza evoluta Sei*
1. DIAGNOSI
È l’analisi completa delle
esigenze e del patrimonio
del cliente nella sua
globalità.

2. PIANIFICAZIONE
È l’elaborazione delle
strategie di investimento 
di ciascun progetto.

3. PROPOSTA
È la selezione dei prodotti
più indicati ad attuare le
strategie di investimento
individuale.

4. MONITORAGGIO
È il controllo
dell’andamento di
portafoglio in base a
parametri personalizzabili.

* La consulenza evoluta Sei è un servizio a pagamento per un supporto 
consulenziale evoluto e più completo.
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Assistere i clienti nella gestione
consapevole dei loro patrimoni,
partendo da un’attenta analisi
delle reali esigenze e del profilo
di rischio.

Offrire consulenza finanziaria
sull’intero patrimonio del cliente
con l’ausilio di professionisti
altamente qualificati nella piena
trasparenza e nel rispetto 
delle regole.
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Una storia unica

Fideuram è ogni giorno al servizio di circa
690.000 clienti che le hanno affidato oltre 188
miliardi di Euro: un successo di quasi 50 anni,
frutto di un modello di servizio davvero esclusivo.

1968 Nasce Fideuram
1984 Fideuram lancia per

prima i Fondi Comuni
Italiani

1992 Fideuram e Banca
Manusardi si uniscono:
nasce Banca Fideuram

1995 Banca Fideuram lancia
Fonditalia, il suo primo
Fondo Multicomparto
Lussemburghese

1997 Sviluppo del primo servizio
di pianificazione finanziaria
personalizzato ad elevato
contenuto tecnologico, a
beneficio della clientela

2002 Banca Fideuram acquisisce
Sanpaolo Invest e diventa la
prima rete di promozione
finanziaria in Italia

2007 Banca Fideuram adotta il
modello di consulenza
per tutti i clienti
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2009 Nasce Sei, il nuovo approccio
alla consulenza evoluta per 
la clientela più esigente

2011 Nasce Fideuram Mobile
Solution il nuovo supporto
operativo veloce, comodo
ed efficiente

2013 Nasce Sei versione private,
la consulenza evoluta Sei con
ulteriori servizi accessori
dedicati alla clientela private
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2015 Banca Fideuram e Intesa
Sanpaolo Private Banking si
uniscono: nasce Fideuram, la
prima* private bank italiana.

Banca del gruppo 
*Fonte: Magstat, indagine 2015. 

Ranking realizzato sui dati di stock.
Fonte Fideuram: Dati relativi a Fideuram,
Sanpaolo Invest e Intesa Sanpaolo Private
Banking al 31 dicembre 2015.

Fideuram S.p.A.
Sede Legale:
Piazza San Carlo, 156
10121 Torino

www.fideuram.it

Per maggiori informazioni la invitiamo a rivolgersi al suo private
banker di riferimento presso il quale può reperire la
documentazione informativa e le condizioni contrattuali dei
prodotti e dei servizi offerti da Fideuram.


