
C’È UN MODO DIFFERENTE DI 
INVESTIRE I PROPRI RISPARMI
La professionalità e la trasparenza sono i due elementi  su 
cui poggia ogni relazione che instauro con i miei clienti.

La prima  
Private Bank Italiana

Fideuram-Intesa Sanpaolo 
Private Banking è la prima(1) 
private bank italiana e tra 
le prime nell’Area Euro con 
229,2 miliardi di Euro di 
masse amministrate di cui 
156,9 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 19,2%(2), 
largamente al di sopra dei 
requisiti normativi;

• una considerevole solidità 
finanziaria

A garanzia della sicurezza 
dei propri clienti.

(1) Fonte: Magstat, indagine 2017.  
   Ranking realizzato sui dati di stock. 
(2) Fonte: Fideuram-Intesa Sanpaolo Private   
   Banking - Risultati consolidati al 30/06/2019 Cell. 339 1776644  E-mail: rmangone@fideuram.it

Ufficio di Abbiategrasso (MI)  
Via Misericordia, 18  Tel. 02 9485551
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Rossano Mangone

Servizi dedicati agli appartenenti al  
Cral Ospedale  Legnano e Cuggiono

Il mio metodo di assistere i clienti che mi hanno 
affidato la cura del loro patrimonio

• Costante aggiornamento e formazione per dare alle persone  
   un servizio di eccellenza

• Continuità del servizio: relazione professionale stabile nel tempo

• Consulenza dedicata: le tue esigenze e le mie soluzioni  
   possono costruire progetti importanti per te

• Sempre al tuo fianco: avrai la possibilità di contattarmi in ogni   
   momento e per ogni tua esigenza finanziaria

• Conto corrente senza spese di gestione con prelievi gratuiti ovunque*

• Consulenza finanziaria tramite check up finanziari 

• Assistenza completa riguardo al delicato argomento del passaggio  
   generazionale

• Analisi personalizzata in materia previdenziale

• Visite anche nel luogo dove i clienti esercitano la loro professione

* Salvo il venir meno in futuro della relativa offerta commerciale da parte della Banca. Per maggiori informazioni 
sulle condizioni contrattuali ed economiche di questo prodotto, può prendere visione del relativo documento 
informativo messo a disposizione presso gli uffici dei private banker e gli sportelli di Fideuram o nella sezione 
trasparenza bancaria del sito della banca.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.


