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Fare i conti con l’incertezza Consulenza per ogni esigenza
Studiare un percorso assieme all’investitore è la mission di Skema

Banca Fideuram vanta 71,6 miliardi di euro in gestione

“A

S

ncora una crisi finan- scongiurare una crisi ed evitaziaria. Ma non è questa re il crollo dei mercati”. In prala notizia”. Per Franco Bulga- tica, secondo il team di Skema,
rini, responsabile del settore nell’economia e nella finanza,
progetti di investimento di occorre partire dall’unico dato
Skema, società di consulenza certo: l’incertezza.
aziendale di Rimini, la
vera notizia è che per
gli investitori c’è un’alternativa. Una strada
finalmente diversa dalla rincorsa, affannosa e
inutile, della previsione
certa di cosa faranno i
mercati.
“Come le altre, anche
questa crisi passerà per
lasciare spazio a ripresa
e rialzi - sottolinea Bulgarini -. Si conteranno
morti e feriti, sogni e
speranze infranti e patrimoni falcidiati dalle Franco Bulgarini,
perdite. Ma probabil- responsabile del settore progetti
mente anche questa vol- di investimento di Skema
ta nessuna lezione sarà
stata imparata. Nessuna
competenza o professionalità, “Può non piacere, magari ci
nessuna organizzazione, per si illude - spiega Bulgarini -,
quanto dotata di uomini, di ma con l’incertezza i nostri
mezzi, di strutture, di infor- investimenti devono convimazioni e di conoscenze potrà vere. Cercare una soluzione
mai prevedere con certezza o all’incertezza nelle analisi

finanziarie sofisticate, nelle
notizie e nelle previsioni degli
esperti è per l’investitore una
attività inutile e spesso controproducente. Meglio, molto
meglio, occuparsi di ciò su
cui si può effettivamente
e personalmente influire: il proprio personale
approccio ai mercati e il
metodo con cui si prendono le proprie decisioni
d’investimento”.
Disegnare insieme all’investitore tale percorso è
il lavoro in cui si è specializzata Skema investment
(divisione del gruppo
Skema consulenza d’azien
da - www.skema.it) che
da oltre 10 anni si occupa
di elaborazione di dati finanziari utili all’investitore per prendere decisioni
in relazione ai suoi investimenti.
“Rinunciamo alla ricerca
del risultato straordinario,
che non si ottiene mai - è
l’invito di Bulgarini - e puntiamo ad ottenere risultati
soddisfacenti e raggiungibili
evitando rischi inutili”.

olidità e consulenza a servizio dei clienti
sul territorio: da ben 40 anni Fideuram è
presente in Emilia Romagna, e oggi il radicamento conta 10 sportelli bancari e 20 agenzie. La ricchezza finanziaria amministrata in
regione ammonta a 5,8 miliardi di euro, per
conto di 50mila clienti. Sanpaolo Invest, sempre rete di distribuzione del Gruppo Banca
Fideuram (che vanta 71,6 miliardi di euro di
attività in gestione), conta invece 7.500 cliente e 800 milioni di euro di ricchezza finanziaria. “Nostro punto di forza anche in Emilia
Romagna - spiega l’amministratore delegato
del gruppo, Matteo Colafrancesco - è la consulenza, che i private banker seguono per
tutti i clienti su ogni prodotto e canale, e che
segue il cliente nell’analisi dell’adeguatezza
delle operazioni finanziarie correlate all’intero portafoglio”. A questa consulenza gratuita
di base che non prevede commissioni aggiuntive si aggiunge il servizio di consulenza evoluta a pagamento, denominato Sei, che si basa
sulla finalizzazione del risparmio e l’analisi
dei bisogni del cliente, e permette un continuo controllo del rischio anche in relazione
alle risorse detenute presso altri intermediari
oltre che presso il Gruppo Banca Fideuram
(Fideuram e Sanpaolo Invest). Ottimi i riscontri ottenuti da Sei da parte dei clienti, e
i numeri lo testimoniano: 11 miliardi di masse sotto consulenza e 2.600 promotori attivi
sul servizio, per un totale di 28mila clienti
sottoscrittori. “Questi numeri - commenta

Matteo
Colafrancesco,
amministratore
delegato
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Fideuram

Colafrancesco - fanno di noi il primo player
italiano e uno dei primi in Europa per masse
amministrate ‘under advisory’. Un risultato di
cui andiamo particolarmente orgogliosi, dato
che riflette l’eccellenza del lavoro effettuato
dai nostri private banker”.
A supporto dei clienti private sono la struttura di Wealth Advisory e i centri dedicati sul
territorio: i private banker del Gruppo Banca Fideuram hanno a disposizione la Service
Line Private per la gestione della clientela,
organizzata in tre centri (Torino, Milano e
Catania). A breve è prevista l’apertura di una
sede anche a Bologna.

ID 7634 - ENERGY MANAGER
Durata: 200 ore (160 ore aula, 40 ore project work)
Quota di iscrizione: € 4.000,00
Destinatari. Il corso si rivolge a persone occupate (compresi soggetto in CIG, mobilità, cocopro, con P. IVA…) purché in possesso del diploma di scuola media superiore e/o laureati disoccupati in possesso di laurea economico-tecnica.
Moduli didattici l’energia, riferimenti normativi, opportunità del mercato libero, gli incentivi economici al risparmio energetico, tecnologie efficienti, opportunità per la produzione di
energia rinnovabile, benefici dell’autoproduzione, impatto sull’ambiente delle scelte energetiche, ruolo dell’energy manager, metodologie per la corretta gestione dei consumi energetici,
software di valutazione e gestione dell’energia in azienda, project work
Attestazione: Al termine sarà rilasciato, a coloro che avranno raggiunto il limite minimo del 70% di frequenza delle ore del corso, un apposito attestato di frequenza in cui saranno indicati i moduli frequentati la durata ed il superamento positivo della prova finale.

ID.7734 - TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE
Durata: 196 ore (184 ore aula, 12 ore project work)
Quota di iscrizione: € 3.000,00
Destinatari. Il corso si rivolge a persone occupate (compresi soggetto in CIG, mobilità, cocopro, con P. IVA…) purché in possesso del diploma di scuola media superiore e/o laureati
disoccupati in possesso di laurea economico-tecnica. La Legge n. 447 sull’inquinamento acustico prevede: diploma di SMS ad indirizzo tecnico o diploma universitario ad indirizzo scientifico
o laurea scientifica.
Moduli didattici: sicurezza sul lavoro, lavorare in team, fondamenti di acustica, strumentazione e tecniche di misura, ambiente esterno ed abitativo, vibrazioni, protezione acustica degli
edifici - rumore negli ambienti di lavoro, project work
Attestazione: Al termine sarà rilasciato, a coloro che avranno frequentato almeno il 70% delle ore del percorso un apposito attestato di frequenza in cui saranno indicati i moduli frequentati la durata ed il superamento positivo della prova finale. L’attestazione consentirà ai partecipanti di presentare agli uffici competenti per territorio la richiesta e la relativa documentazione, ai fini di essere inseriti nell’apposito elenco, che ogni Provincia ha istituito per le persone che vi risiedono

ID.7635 - SPECIALIZZARSI IN BIOARCHITETTURA
Durata: 188 ore (160 ore aula, 12 ore project work, 16 ore visite guidate)
Quota di iscrizione: € 3.500,00
Destinatari. Il corso si rivolge a persone occupate (compresi soggetto in CIG, mobilità, cocopro, con P. IVA…) purché in possesso del diploma di scuola media superiore e/o laureati disoccupati in possesso di laurea tecnico-scientifica
Moduli didattici: bioarchitettura, project work, visite guidate, materiali, normativa, bioclimatica, fondamenti di energetica, tipologie di impianti, impianti idrici e fitodepurazione, inquinamento, gestione del verde, arredamento
Attestazione: Al termine sarà rilasciato, a coloro che avranno raggiunto il limite minimo del 70% di frequenza delle ore del corso, un apposito attestato di frequenza in cui saranno indicati i moduli frequentati la durata ed il superamento positivo della prova finale
Ulteriori informazioni: sul portale www.altaformazioneinrete.it sono pubblicati appositi questionari e attività di autodiagnosi dei fabbisogni formativi a supporto della scelta
del proprio percorso formativo e ad indicazione/verifica delle eventuali competenze minime di ingresso.
Sede attività: Iscom Formazione Forli’-Cesena Scarl, via G. Bruno 118, 47521 Cesena (Fc)
Le seguenti attività non finanziate sono state inserite nel Catalogo Interregionale di Alta Formazione 2011 con DGR 81/01 del 04/07/2011. Il voucher può essere richiesto alla propria Regione di Residenza
(Emilia-Romagna, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia, Valle d’Aosta, Veneto) da lunedì 4 luglio 2011 a giovedì 4 agosto 2011 sul portale www.altaformazioneinrete.it.
L’assegnazione del Voucher è subordinata alla verifica dei requisiti del richiedente e all’ammissione in graduatoria.
Tutte le informazioni e indicazioni sugli oneri a carico dei partecipanti sono reperibili sul portale www.altaformazioneinrete.it
Per informazioni: Iscom Formazione Forlì-Cesena Scarl - Tel. 0547/639835 - 0547/639895
Fax.:0547/632190
info@iscomcesena.it

