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Speciale SERVIZI FINANZIARI - Realtà Eccellenti

Banca Consulia: consulenza
e interessi delle persone sempre
B

anca Consulia è specializzata
nella consulenza finanziaria.
Occupa un quadrante strategico
singolare tra il mondo private tradizionale e quello delle reti di consulenti, grazie al suo modello di
servizio che è incentrato sulla consulenza evoluta e che costituisce
un unicum tra le banche. È autonoma e
indipendente da partecipazioni di maggioranza di altri istituti di credito dal 2
aprile 2015. Affianca i clienti nel raggiungimento degli obiettivi patrimoniali
con i servizi bancari tradizionali, Consulenza Evoluta, Gestioni patrimoniali,
Polizze. Banca Consulia considera importante incoraggiare un modo di vita
che non pregiudichi quello delle generazioni future ed essere orientati verso
la sostenibilità ambientale, il benessere
sociale e il rispetto delle persone.
La solidità patrimoniale di Banca Consu-

lia è nettamente superiore ai target minimi assegnati dalla Bce per il 2018. I coefficienti patrimoniali consolidati, al netto
degli utili, attestano Cet1 15,06% Total
Capital Ratio 19,27%. Banca Consulia
ha 2,9 miliardi di Euro di raccolta complessiva, un utile lordo pari a 1,7 milioni
di Euro e non ha crediti deteriorati.

I Consulenti Finanziari
I consulenti di Banca Consulia sono liberi di adottare il modello di servizio
più coerente con i bisogni della clientela e con le loro attitudini personali e di

Mandarin Capital Partners,
internazionalizzazione d’eccellenza

scegliere di essere private banker
dipendenti o liberi professionisti.
Operano analisi di qualità ed effettuano scelte mirate e responsabili, studiate appositamente per le
diverse esigenze di ciascun cliente. Indipendenza, etica e trasparenza sono i valori fondanti di
Banca Consulia ed è su queste basi che
private banker e financial advisor lavorano liberi, per generare vantaggi per
i clienti, per i consulenti, per la banca,
per gli investitori.

I Clienti
La value proposition di Banca Consulia
è indirizzata a target di clienti con esigenze di protezione del patrimonio che
richiedono massimi livelli di competenza, rigore e fiducia.
www.bancaconsulia.it
newsletter.bancaconsulia.it

Il fondo di private equity specializzato nella creazione di piccoli “leader globali”

M

andarin Capital Partners (MCP) è un
fondo di private equity che investe
principalmente in aziende italiane di media dimensione, puntando alla creazione
di valore tramite l’espansione sui mercati
internazionali.
Grazie a un team manageriale integrato,
con presenza diretta sia in Europa sia in
Cina (Lussemburgo, Milano, Francoforte, Shanghai), composto da professionisti
che lavorano insieme dal 2006, MCP funge da acceleratore della crescita per le società del proprio portafoglio, aiutandole a
sviluppare nuove relazioni commerciali e
industriali.
Una particolare attenzione è dedicata a
progetti di aggregazione aziendale, con
lo scopo di creare dei gruppi che, unendo i punti di forza e le competenze delle
singole aziende, divengano dei veri “cam-

pioni nazionali” all’interno di determinate
nicchie del mercato globale.
La chiave strategica di successo di Mandarin è, tra le altre cose, un modus operandi hands-on, un approccio molto dinamico
che si esprime attraverso relazioni di partnership con il management delle società
del portafoglio e in azioni di supporto nelle
attività operative e nelle scelte strategiche,
tutte con il comune denominatore dell’espansione internazionale.
Le aziende cui si rivolge Mandarin presentano del resto caratteristiche peculiari, quali un business orientato all’export, prospettive di crescita anche tramite acquisizioni,
potenzialità di sviluppo sui mercati asiatici
e una posizione di leadership nel proprio
settore che viene consolidata e amplificata
per effetto di investimenti mirati.
Una radicata presenza in Estremo Oriente

Alberto Camaggi Managing Partner

permette a MCP di offrire alle aziende investite un supporto decisivo in mercati dal
forte potenziale di crescita.
Mandarin Capital Partners esalta il Made
in Italy, ne amplifica il valore e lo porta nel
mondo.
www.mandarincp.com

L’importanza del Factoring nell’economia locale Gruppo Del Barba Consulting, gli
Finanza & Factor, prodotti tradizionali e innovativi
specialisti della Finanza Agevolata
F

stiti da un titolo giudiziario
passato in giudicato, non più
opponibile, nonché vantato
nei confronti di P.A. non soggette a impignorabilità; i contratti ad esso connessi sono
IAS compliant, con immediato trasferimento di tutti i benefici e oneri presenti e futuri in
capo al cessionario.
Prodotto in corso di perfezionamento è infine quello
del reverse factoring, rivolto a tutti i fornitori strategici
delle Case di Cura in regime
di SSN e per i quali Finanza
& Factor si pone come partner finanziario nella gestione degli stakeholders ai fini
di una corretta pianificazione finanziaria.
La competitività dei servizi e
l’attenzione al cliente hanno

permesso alla Società di essere punto di riferimento per
le attività imprenditoriali in
Campania, dove l’assistenza prestata alle aziende accreditate presso il SSR ha determinato la sopravvivenza di
un tessuto economico-sociale
fondamentale per i cittadini.
Nel particolare contesto delle P.A. del Meridione, i clienti continuano a preferire Finanza & Factor alle società
di factoring bancarie, confermando il ruolo d’eccellenza della Società che, grazie
alla collaborazione sinergica
con lo Studio Legale Esposito
Damiano, offre tempistiche e
costi molto contenuti in ambito di operazioni di recupero
crediti.
www.finanzaefactorspa.net

Valeur Asset Management, la
boutique di Wealth Management

ment, si stanno attualmente
orientando verso il concetto
di sostenibilità, un tema di
cui si sono tutti fatti portavoce ma che la società persegue distinguendosi per scelte e strategie; non si ragiona
più in termini di allocazione
per paese, prosegue, bensì
per tematiche, scelte indipendentemente dal luogo, come
i millennials, in grado di influenzare fortemente i mercati, e le infrastrutture, un importante settore che riporta
l’attenzione a mercati di paesi diversi.
Valeur AM è una realtà consolidata fortemente inserita
nel suo tempo e nella società in cui opera, dove si pone
come attore in più scenari che vanno anche al di là
dell’ambito strettamente professionale, come la filantropia, l’arte e le sponsorizzazioni di eventi.
Comune denominatore di
questa eccellente realtà di
Wealth Management è la
passione, che, autentico volano del team, consente alla
società di mettere a disposizione la migliore squadra
possibile; si è ben lontani
dall’individualità di chi opera, replica Bellini, e l’approccio a quello che è un bene
comune, il Cliente, si fonda
sul concetto del mantenimento di un equilibrio, raggiungibile quando nessuna delle
parti migliora in modo unilaterale un evento. Per cambiare, occorre agire insieme (cit.
John Forbes Nash jr).
Passione declinata ai mercati
finanziari e ai Clienti significa adottare un atteggiamento
di completa apertura nei confronti di realtà dalle quali vi è
sempre qualcosa da imparare.
«L’importante è non smettere di fare domande» Albert
Einstein.
www.valeur-assetmanagement.com

inanza & Factor S.p.A.
è un intermediario finanziario iscritto all’Albo ex
art. 106 TUB, che opera nel
settore del factoring con gestione, acquisto, anticipo e
incasso di crediti commerciali derivanti da fornitura di
beni e/o servizi, vantati da
aziende private nei confronti
della P.A.
La Società, che ha maturato un importante know-how
nella valutazione di tali crediti, offre prodotti finanziari
quali il factoring pro solvendo, che consente l’adempimento dell’obbligazione di
pagamento da parte del debitore ceduto, con un’eccellente recupero sia giudiziale che extra, e un servizio di
recupero in sede giudiziale

Amministratore Delegato
Dott. Luigi Maglione

di crediti scaduti con anticipo parziale.
Il factoring pro soluto è l’ulteriore prodotto finanziario che
la Società propone ai propri
clienti e che consta di una
cessione spot di crediti assi-

Soluzioni taylor made radicalmente innovative sono il
frutto di un approccio che declina know how e passione

V

aleur Asset Management
è una società indipendente di Wealth Management nata in Lussemburgo
nel 2014, sulla base di significative esperienze maturate nell’ambito del Private Banking e dell’Investment
Banking, e presente in Italia,
dallo scorso anno, con l’apertura della propria branch
a Milano.
Al fine di supportare i Clienti
Privati, persone fisiche, famiglie o imprese, e Istituzionali
nella gestione del loro patrimonio finanziario e non, Valeur AM mette a disposizione una piattaforma aperta di
prodotti e servizi e una rete di
professionisti esterni altamente qualificati e specializzati
in ambiti complementari alla
gestione del patrimonio quali:
servizi bancari, analisi e protezione del patrimonio, real
estate, family office, passaggio generazionale, private insurance e corporate advisory.
La forte competitività nel settore, la fluidità del mercato
e le diverse dinamiche che
sono proprie alle singole situazioni del Cliente, hanno
portato Valeur AM a consolidare un peculiare modus
operandi basato sul concetto del taylor made, affinché
ogni programma di investimento venga adattato alle
diverse esigenze grazie all’operato di un team dalle competenze diversificate e forte
di una pluriennale esperienza costantemente declinata

Alida Carcano - Director di Valeur

Riccardo Bellini Country Manager

Asset management

Valeur Asset Mangement

alla global vision dei mercati
finanziari.
Professionisti in house e partners esterni realizzano così
rapporti sinergici con i Clienti, ai quali vengono offerte
soluzioni che esulano dallo
standard e connotano Valeur
AM come una vera e propria
boutique dei mercati finanziari; dinamicità, velocità e
forte flessibilità sono le peculiarità distintive del team che
opera seguendo cinque cardini principali nell’approccio
del Cliente, per il quale viene inizialmente effettuata una
accurata analisi dei bisogni,
siano essi finanziari o non, al
fine di individuare una strategia da perseguire.
Segue poi una proposta di
una gamma di soluzioni diverse che consente all’assisti-

to di operare una scelta, definita la quale il team procede
a monitorare nel tempo il suo
andamento, aggiustandone
le caratteristiche in funzione
delle esigenze del Cliente e
dell’andamento del mercato,
garantendo così un sofisticato sistema di contenimento rischi derivante dalla diversificazione degli investimenti.
E, come sottolinea Riccardo
Bellini Country Manager di
Valeur AM, l’accesso a una
consolidata rete di partners
rappresenta quel valore aggiunto che fa di Valeur una
eccellenza nel settore, dove
flessibilità e dinamicità giocano la partita sulla ricerca
della migliore soluzione.
Tutte le gestioni patrimoniali,
precisa Alida Carcano Director di Valeur Asset manage-

Esperienza ventennale e innovativa metodologia al servizio dei propri clienti

I

l Gruppo Del Barba Consulting da oltre
20 anni opera con successo nel settore
della Finanza Agevolata, affiancando i
propri clienti nell’ottenimento di contributi
pubblici emanati dall’Unione Europea, dallo Stato Italiano, dalle Regioni, dalle Camere di Commercio e da altri enti pubblici.
La società dal 2017 si è trasferita in una
nuova location a Carpi, in provincia di Modena, cuore dei distretti produttivi e manifatturieri del centro Nord Italia.
Il Gruppo si avvale di una ventina di collaboratori, 12 dei quali Specialist Analyst e
Project Manager in grado di gestire ogni
tipologia di progetto, e di oltre 20 consulenti appartenenti alla rete commerciale
che presidiano buona parte del territorio
nazionale.
La lunga esperienza di Del Barba Consulting nel settore ha consentito lo sviluppo di

Marco Barbieri,
amministratore
unico di
Gruppo Del
Barba

una metodologia innovativa che permette
di accompagnare l’imprenditore in un percorso virtuoso, finalizzato a massimizzare
la raccolta di contributi sfruttando tutte le
opportunità. Il metodo, grazie ad un’analisi aziendale e a un costante aggiornamento di informazioni, permette al cliente di

presentare un numero illimitato di richieste
di contributo, ottenendo incentivi continui o
periodici, a supporto delle ordinarie e straordinarie attività aziendali.
Le fondamentali figure di coordinamento,
che periodicamente visitano il cliente per
aggiornarlo sulle uscite di nuovi bandi e
per supportarlo strategicamente nella presentazione delle domande, costituiscono
il successo della società nell’ambito della
finanza agevolata, dove pianificazione e
programmazione ne rappresentano i cardini.
Il Gruppo Del Barba Consulting, che declina il proprio ventennale know how in finanza agevolata, internazionalizzazione e
consulenza 4.0, si fonda su pilastri fondamentali, quali correttezza e professionalità,
che ne hanno determinato l’eccellenza.
www.gruppodelbarba.com

Alta specializzazione nel settore del
credito con Cred.it Spa
Forme innovative di finanziamento per privati e aziende

A

nno di nascita: 2010. E un obiettivo
chiaro: porsi come un solido punto di
riferimento finanziario per imprese e privati. La forza di Cred.it Spa è l’elevata
specializzazione nel settore del credito,
che permette una consulenza mirata per
chiunque decida di affidarsi ad un partner finanziario professionale per il proprio
business. Tommaso Mazziotti è il Direttore
Generale della Cred.it Spa. “La crisi economica e finanziaria che sta coinvolgendo
tutti i settori ha imposto anche alle società come la nostra di ripensare tempestivamente e strategicamente il proprio modello
di business, che negli ultimi anni è stato ridefinito verso nuove forme di finanziamento. Per esempio il project-financing, che ha
coinvolto un gran numero di aziende a livello nazionale e per le quali siamo diventati un punto di riferimento con consulenza dedicata per le proposte di iniziative
in project, asseverazione del piano economico, sia in fase di proposta che di gara,
dichiarazione di preliminare coinvolgimento, linee dirette di finanziamento dedicate alla finanza di progetto e, grazie a
nuovi partner assicurativi, anche cauzioni
provvisorie, definitive e cauzioni connesse alla gestione delle opere”. Tra i settori
in cui Cred.it Spa ha maturato maggiore
esperienza c’è l’efficientamento energeti-

co degli impianti di pubblica illuminazione e degli edifici pubblici, nello specifico
per le E.S.Co (Energy Service Company), con un’offerta
‘chiavi in mano’ unica nel panorama nazionale. “I servizi
di Cred.it Spa si rivolgono ad
aziende e privati, il portafoglio prodotti spazia da soluzioni finanziare finalizzate a
tutelare i locatori di immobili
Da sx Tommaso Mazziotti - Direttore Generale, Nicola Caputo –
in caso di morosità da parte
Presidente CdA, Antonio Santamaria – Vice Presidente CdA
degli inquilini, fino ad aperture di credito, nelle diverse
forme tecniche, per varie tipologie di atti- nità, per esempio un prodotto finanziario
vità commerciali come centri di revisione specifico denominato CreditMarketplace. I
auto, autoscuole, studi di consulenza, ge- crediti inesigibili, si sa, diventano un prostori ambientali”. Ma non solo, come spie- blema per l’azienda soprattutto se restano
ga ancora Mazziotti. “Abbiamo anche in bilancio per diversi anni. “Noi offriasoluzioni per finanziare l’acquisto di mac- mo la possibilità alle aziende di qualsiasi
chinari, impianti e beni strumentali, grazie tipo (commerciali, artigiane, industriali o
all’accordo sottoscritto con Cassa Depositi finanziarie) di cederci i crediti non perfore Prestiti e il MISE per il plafond Sabati- ming, di tipo commerciale o finanziario,
ni. Non da ultimo è stato lanciato il nuo- in modalità ‘pro-soluto’. La cessione ha la
vo prodotto Microcredito, ossia finanzia- finalità di consentire all’azienda cedente
menti chirografari (min. € 5.000, max € di ottenere un miglioramento qualitativo
25.000,00), della durata massima di 84 del bilancio, portando a perdita il credimesi a tasso fisso, per favorire lo svilup- to stesso e usufruendo del beneficio fiscale
po della micro-imprenditorialità”. A questo connesso alla cessione, previsto dalla Legproposito è bene ricordare che la Cred.it ge di Stabilità 2014. Gli analisti di Cred.
Spa è entrata a far it Spa forniscono assistenza adeguata al
parte dell’European cliente dal primo contatto fino alla gestioMicrofinance Net- ne e alla delibera definitiva della pratica,
work che si pone, la procedura di istruttoria richiede tempi
tra i suoi obiettivi brevi ma analisi approfondita e certificaprincipali, quello di ta, grazie anche all’ausilio di potenti strupromuovere la mi- menti di valutazione, banche dati, andacrofinanza
come mentale del cliente, rating interni. La nostra
strumento per com- strategia aziendale si basa sulla specializbattere la crisi finan- zazione e sulla professionalità di chi opeziaria in Europa. ra all’interno, perché le prospettive di creA quelle aziende scita di un’azienda dipendono sia dal suo
che invece soffrono grado di competitività sul mercato rispetto
di crisi di liquidità, ai propri competitor, sia dalla capacità di
Cred.it Spa offre in- mantenere costi competitivi senza rinunciaUno dei progetti asseverati dalla Cred.it Spa, della Gianni Botter Impianti Srl
teressanti opportu- re alla professionalità”.

