
Fideuram e Sanpaolo Invest 
consulenza finanziaria e solidità 
per la tutela dei patrimoni, in VENETO

Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking nasce il 1° luglio 2015 e fa parte del Gruppo Intesa Sanpaolo. Riunisce al suo 
interno prestigiose società del mondo della consulenza finanziaria, dell’asset management e dei servizi fiduciari del Gruppo, per 
offrire ai propri clienti competenze, servizi personalizzati, presenza territoriale e solidità patrimoniale unici nel panorama italiano. 

Fideuram e Sanpaolo Invest sono reti di consulenti finanziari, appartenenti a Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking, che 
operano in Veneto e sull’intero territorio nazionale.

Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking è la prima private bank italiana con:
• un patrimonio in gestione pari a € 189 miliardi, in costante crescita 
• 5.846 private banker

I consulenti finanziari di Fideuram e Sanpaolo Invest sono 
professionisti altamente qualificati:

•  assistono i clienti nella gestione consapevole dei loro patrimoni,   
 partendo da un’attenta analisi delle reali  esigenze e del profilo di  
 rischio, nella piena trasparenza e nel rispetto delle regole 
•  sono l’interlocutore privilegiato del cliente, con il quale   
 costruiscono una relazione diretta, basata su professionalità,   
 trasparenza e riservatezza
•  offrono consulenza finanziaria professionale sull’intero   
 patrimonio, familiare e professionale, finanziario ed extra-finanziario,  
 con un focus particolare sulle esigenze specifiche dei clienti di fascia  
 alta (pianificazione successoria, consulenza immobiliare, fiscale, legale,  
 fiduciaria, di impresa). 

Si colloca ai vertici del mercato in termini di solidità 
patrimoniale: in virtù di un modello di business focalizzato sulla 
gestione del risparmio e di risultati in continua crescita, vanta 
coefficienti patrimoniali largamente al di sopra dei limiti 
minimi richiesti dalla normativa (Common Equity Tier 1 ratio al 
17,9% al 31 dicembre 2015). 

In Veneto, Fideuram e Sanpaolo Invest sono presenti con 384 
private banker, che operano presso 7 sportelli bancari e 34 uffici di 
consulenti finanziari. Gestiscono nella regione una ricchezza 
finanziaria di oltre 8 miliardi di euro per conto di 52.331 clienti. 

www.fideuram.it

www.sanpaoloinvest.it
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