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CUBE 
LA NUOVA CONSULENZA EVOLUTA 



“Tutto si muove, tutto corre, tutto volge rapido”
Umberto Boccioni

Saper interpretare 
l’evoluzione è  
fondamentale in 
tutti gli ambiti. 
In Banca Consulia ti  
aiutiamo a interpretare  
i cambiamenti globali  
e le tue emozioni per  
investire al meglio  
il tuo patrimonio.

DINAMISMO DI UN CICLISTA
Creatore di un nuovo linguaggio attraverso cui 
esprimere valori innovativi, Umberto Boccioni 

farà culminare la sua rivoluzionaria ricerca 
nella nuova visione del Futurismo. Al Cubismo 

che suddivide la superficie pittorica in tanti 
piani, ciascuno con una diversa prospettiva 
spaziale, unisce una straordinaria capacità 

di cogliere e decodificare il dinamismo della 
realtà e degli stati d’animo.



Il cubo è una figura geometrica che ri-
chiama solidità ed equilibrio ed è il nome 
dei nostri servizi di Consulenza Evoluta e 
Wealth Management per rappresentare 
le diverse dimensioni che una Consulen-
za davvero Evoluta deve avere.

Cube significa anche elevare alla terza potenza, rendere espo-
nenziale la crescita, per riuscire a fare sempre la differenza.
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Specialisti nella Consulenza 
Finanziaria Evoluta

165 Consulenti Finanziari ✓
3 Filiali ✓

42 Uffici ✓



E(Ri) = RF + βi[E(RM-RF)] 

metodo

ANALISI

MONITORAGGIO PROPOSTA

CONSIGLIO

Chi siamo

Siamo una Banca pensata attorno  
alla Consulenza Finanziaria, nata da  
un progetto imprenditoriale coraggioso,  
per lavorare in autonomia, concentrati  
esclusivamente sui Clienti.

I nostri Consulenti Finanziari sono tutti profes-
sionisti nel campo finanziario e previdenziale, 

iscritti all’Albo dei Consulenti Finanziari, per ga-
rantire massimi livelli di competenza.

Stipuliamo un Patto Economico con il Cliente 

e offriamo un servizio di advisory completo ed 
evoluto sulla globalità degli asset.

(1)Fonte: Bilanci Societari 2018

L’originalità del nostro modello è frutto di un’espe-
rienza ventennale che ci ha portato a creare, primi 
in Italia, un contratto di Consulenza Evoluta.

Il 40% circa dei patrimoni dei nostri Clienti è col-

legato con contratti di Consulenza Evoluta, con-

tro una media di mercato inferiore al 10%(1).
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Pianificare il futuro finanziario è fondamentale per la tua tutela e a vantaggio 

delle generazioni che verranno. Il tuo patrimonio, costruito con attenzione 

e sacrifici, serve a soddisfare i bisogni tangibili, a concretizzare progetti 

imprenditoriali, professionali e di vita, a realizzare aspirazioni ed esaudire sogni.

Per queste ragioni, in Banca Consulia ci impe-

gniamo a valorizzarlo in tutti i suoi aspetti, 

aiutandoti a scegliere le migliori opportunità. 

La Consulenza è il nostro mestiere e possiamo 

quindi garantirti una specializzazione assoluta. 

Offriamo risposte personalizzate sulle tue 

esigenze, non solo in ambito finanziario, ma 

nell’intera sfera patrimoniale.

Ricerchiamo la massima qualità sia nel mo-

mento della scelta degli investimenti, sia nel-

le fasi successive, attraverso un monitoraggio  

costante dei rischi.

Valore

Specializzazione

Libertà

Qualità
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CUBE è il servizio di Consulenza 
Evoluta e Wealth Management 
dedicato ai clienti che desiderano 
la massima ampiezza di analisi e 
un’assoluta personalizzazione.

I nostri consulenti propongono le migliori soluzio-

ni d’investimento, grazie ad un sistema proprie-

tario di valutazione della qualità degli strumenti 

finanziari e alla collaborazione con advisor inter-

nazionali specializzati.

A tua disposizione servizi specialistici per una 

gestione integrata del patrimonio, attraverso un 

network di partner qualificati, selezionati da Ban-

ca Consulia per affiancarti nelle scelte patrimo-

niali più importanti.

Investimenti Finanziari
Sfruttare le opportunità, contenere i rischi

Previdenza e protezione
Tutelare gli affetti 

Immobiliare
Valutare un asset importante

Generational planning
Rispondere ai bisogni dell’Economia Reale

Art Advisory
Investire nell’Arte e nelle passioni

CONSULENZA  
EVOLUTA 

E WEALTH 
MANAGEMENT
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Investire  
al meglio

OBIETTIVO

Definire la  strategia di investimento  più ade-

guata alle tue esigenze, selezionando i migliori 

prodotti e servizi, in base al tuo livello di tolle-

ranza al rischio e con un orizzonte temporale 

compatibile con i tuoi obiettivi.

COSA OFFRIAMO

✓ Un metodo di investimento rigoroso, struttu-

rato, documentato e trasparente.

✓ Modelli evoluti di Asset Allocation, scelta de-

gli strumenti e misurazione del rischio.

✓ Una pluralità di servizi e di strumenti finanzia-

ri selezionati con cura, con una logica di archi-

tettura guidata.

✓ Monitoraggio costante e attento per raggiun-

gere i tuoi obiettivi e costruire il tuo futuro.

✓ Un patto economico(1) che svincola la remu-

nerazione della Banca da specifiche scelte di

prodotto.

Investimenti Finanziari
Sfruttare le opportunità, contenere i rischi

I nostri partners

(1)Solo per i contratti GT

CONSULENZA  
EVOLUTA 



3 semplici
step

ANALISI ESIGENZE E PROFILAZIONE CLIENTE
Ascolto delle esigenze e assegnazione di un li-

vello di rischio personalizzato sulla base di una 

profilatura dettagliata.

COSTRUZIONE PORTAFOGLIO  
E SELEZIONE STRUMENTI
Allocation strategica e tattica, per un’ esposizio-

ne sui mercati efficiente.

Strumenti finanziari di qualità selezionati utiliz-

zando una metodologia proprietaria con metri-

che quantitative, di performance e di rischio.

MONITORAGGIO RISCHIO E REPORTISTICA
Monitoraggio quotidiano dei possibili scosta-

menti dai livelli di rischio desiderati.

Reportistica periodica al Cliente su posiziona-

mento, rischio e concentrazione .

CONSULENZA  
EVOLUTA 

E(Ri) = RF + βi[E(RM-RF)] 

metodo

E(Ri) = RF + βi[E(RM-RF)] 

esperienza

1

2

3

GPM Avantgarde

Soluzioni 
assicurative Core

Previdenza e 
protezione

Selezione 
OICR ETF 

e Titoli

Certificates

Strumenti 
alternativi



Pensare
al futuro

OBIETTIVO

Integrare la pensione pubblica con soluzioni 

integrative private, offerte dai leader dell’asset 

management italiano. 

Proteggere la tua famiglia e la tua salute nel cor-

so della vita.

COSA OFFRIAMO

 ✓ Fondi pensione.

 ✓ Polizze TCM, Salute, LTC.

Previdenza e protezione
Tutelare gli affetti

I nostri partners

CONSULENZA  
EVOLUTA 



Sempre
al tuo fianco

Valore
Un canone unico e trasparente commisurato 

all’ammontare e alle caratteristiche del patri-

monio affidato al servizio, indipendente dalle 

soluzioni finanziarie scelte insieme al tuo  Con-

sulente: una garanzia di obiettività.

Specializzazione
Le migliori opportunità d’investimento: GPM 

innovative, OICR, soluzioni assicurative previ-

denziali e di tutela dedicate, servizi specialistici 

di tipo immobiliare e patrimoniale, corpora-

te finance e art advisor, realizzati tramite un 

network di partner specializzati.



Libertà
Con il supporto del tuo Consulente puoi spaziare 

tra soluzioni guidate e convinzioni personali, ri-

spettando l’unicità del tuo patrimonio familiare.

Nessun vincolo, nessuna ricetta preconfezionata: 

avrai la soluzione più adatta alle tue esigenze.

Qualità
Sottoponiamo ogni consiglio ad un esame di 

adeguatezza. 

Misuriamo ogni proposta di investimento in ter-

mini di impatti sull’ allocazione e sul rischio.

Valutiamo e monitoriamo costantemente la 

qualità, il livello di concentrazione e il grado di 

complessità di ogni singolo strumento e dell’in-

tero portafoglio.
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Valorizzare  
il patrimonio immobiliare

OBIETTIVO

Fornire le informazioni sul patrimonio immobi-

liare di persone fisiche o giuridiche e seguire nel 

tempo la valorizzazione di questo asset. 

COSA OFFRIAMO

 ✓ Valutazioni aggiornate del portafoglio im-

mobiliare. 

 ✓ Analisi delle caratteristiche, del valore e 

della fiscalità degli immobili appartenenti 

a persone fisiche e/o giuridiche e ai relativi 

cointestatari.

 ✓ Aggiornamento delle variazioni nel tempo 

di asset a seguito di operazioni immobiliari 

(compravendite, successioni, donazioni, ecc.).

Immobiliare
Valutare un asset importante

I nostri partners

WEALTH 
MANAGEMENT



Pianificazione 
generazionale

OBIETTIVO

Studiare le soluzioni di pianificazione finanziaria 

per predisporre con rapidità ed efficienza la mi-

gliore strategia di passaggio generazionale.

COSA OFFRIAMO

 ✓ Uno strumento in grado di valutare l’impatto 

di una successione in base alle norme vigenti e 

di stimare i possibili effetti derivanti da un in-

cremento delle aliquote. Proposta delle aree di 

intervento e degli strumenti di pianificazione. I nostri partners

WEALTH 
MANAGEMENT

Generational Planning
Rispondere ai bisogni dell’Economia Reale

Studi di Commercialisti 

e Studi Legali specializzati



Valorizzare  
il patrimonio artistico

OBIETTIVO

Trasformare la passione per l’arte in opportunità 

di investimento. Valorizzare un asset importante, 

spesso trascurato.

COSA OFFRIAMO

Con la collaborazione del nostro partner, met-

tiamo a disposizione:

 ✓ Valutazioni e stime a fini assicurativi, eredi-

tari e di bilancio.

 ✓ Assistenza nell’acquisizione e nella vendita 

di opere d’arte.

 ✓ Conservazione, gestione e valorizzazione di 

opere e collezioni d’arte.         

Art Advisory
Investire nell’Arte e nelle passioni

I nostri partners

WEALTH 
MANAGEMENT



Appunti
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ISCRIVITI A    www.newsletter.bancaconsulia.it

Il presente documento ha finalità pubblicitaria e promozionale: tutte le in-
formazioni riportate hanno valore esclusivamente indicativo.
Per conoscere in dettaglio le caratteristiche, i costi e gli eventuali rischi del pro-
dotto/servizio, prima della sottoscrizione leggere attentamente  la documenta-
zione contrattuale e precontrattuale presso i Consulenti Finanziari della Banca.  
La consulenza prestata dal Consulente Finanziario non comporta in alcun modo 
la promessa o la garanzia del conseguimento di risultati in termini di rendimenti 
finanziari; non sussiste, quindi, in capo alla Banca, nessuna responsabilità per 
eventuali perdite del Cliente stesso o guadagni inferiori alle sue aspettative. 



Questo documento ha natura meramente 
informativa e non costituisce, non fa parte e 
non va considerato né come offerta di vendita 
e sottoscrizione, né come sollecitazione di 
qualsiasi genere alla sottoscrizione di prodotti o 
di servizi di Banca Consulia. Banca Consulia invita 
a richiedere ai propri Financial Advisor consigli ed 
analisi sui prodotti e sui servizi illustrati. Prima 
della sottoscrizione di un contratto, leggere 
attentamente la Scheda Sintetica e la Nota 
Informativa.
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BANCA CONSULIA S.P.A. 
Sede Legale e Direzione Generale 
Corso Monforte, 52 - 20122 Milano 
tel + 39 02 85906.1

info@bancaconsulia.it
www.bancaconsulia.it

Abbiamo scelto di essere una banca di 
consulenza che mette al centro le persone:  
i collaboratori e i Clienti.

Realizziamo i progetti finanziari dei  
nostri Clienti, affiancandoli nel perseguire  
i loro obiettivi.

Crediamo che oggi la banca debba essere  
uno spazio che esprima trasparenza, rigore  
ed efficacia, dove si generano profitti e fiducia.

LA NOSTRA MISSION

Vogliamo costruire insieme il futuro del 
risparmio, attraverso innovazione costante, 
creazione di valore e qualità.

Per questo, siamo e saremo una banca 
indipendente, che propone ai propri Clienti solo  
le soluzioni migliori. La nostra banca fa e farà 
sempre gli interessi delle persone.

LA NOSTRA VISION


