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Il Consulente Finanziario Indipendente è una figura professionale creata per garantire una 

totale trasparenza e assenza di conflitti di interesse nella consulenza finanziaria a privati e 

imprese.

L’associazione Nafop (National Association of fee Only planner) che raccoglie i Consulenti 

Finanziari Indipendenti e di cui anche InveXpert fa parte, definisce il Codice Etico cui devono 

aderire i suoi membri in otto punti:

- Integrità: il fee only financial planner non riceve denaro e non effettua operazioni per conto 

del cliente;

- Oggettività: si impegna a fornire al cliente informazioni adeguate su rischi, costi e oneri degli 

strumenti finanziari consigliati;

- Competenza: il fee 

only financial planner ha 

l’obbligo deontologico 

di migliorarsi 

professionalmente in 

maniera continuativa;

- Riservatezza: il fee 

only financial planner 

rispetta l’obbligo della 

riservatezza e del 

segreto professionale;

- Imparzialità: il fee 

only financial planner 

esclude qualsiasi 

conflitto di interesse  percependo esclusivamente una parcella professionale dal cliente;

- Collaborazione: il fee only financial planner collabora con tutti gli interlocutori del cliente;

-  Correttezza: rispetta gli altri professionisti e crede in una sana ed onesta competizione;

- Diligenza: il fee only financial planner fornisce i servizi di consulenza in un modo 

ragionevolmente rapido e completo.

I l  C o n s u l e n t e  F e e  o n l y



InveXpert è uno studio di Consulenza Finanziaria 

Indipendente che opera nell’esclusivo interesse 

del nostro cliente, per definire una Pianificazione 

Finanziaria a 360° in linea con i personali obiettivi 

di vita a lungo termine.

InveXpert è l’angelo custode in ambito finanziario 

che ti affianca e ti accompagna nel rapporto 

quotidiano con i tuoi intermediari. 

InveXpert analizza prodotti e ti consiglia strumenti 

finanziari al fine di gestire al meglio il tuo 

patrimonio. 

La missione di InveXpert è aiutare le persone a raggiungere il benessere finanziario con un 

approccio indipendente e trasparente.

La scelta di essere un Consulente 

Finanziario Indipendente si concretizza 

nella totale trasparenza e assenza di 

conflitti di interesse.

InveXpert offre servizi di consulenza 

finanziaria dedicati a diversi tipologie 

di referenti e operatori, adeguandosi 

a ciascuno con competenza e 

professionalità e nel rispetto del 

Codice Etico dell’associazione Nafop.

La consulenza di InveXpert aiuta i singoli e le famiglie a raggiungere il benessere finanziario che 

assicura la serenità attraverso i servizi di:

- PIANIFICAZIONE FINANZIARIA COMPLETA;

- CONSULENZA GENERICA;

- CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI;

- PIANIFICAZIONE PREVIDENZIALE;

- PIANIFICAZIONE ASSICURATIVA;

- VALUTAZIONE MUTUI E FINANZIAMENTI;

- PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA E PASSAGGIO GENERAZIONALE;

- GESTIONE RAPPORTI CON ISTITUTI DI CREDITO.

Grazie ad InveXpert le aziende di medie e piccole 

dimensioni possono esternalizzare alcuni aspetti 

finanziari affidandosi, anche in via saltuaria ad una 

figura competente ed indipendente:

- CONTROLLO DEI RAPPORTI bANCARI;

- ANATOCISMO bANCARIO;

- VALUTAZIONE PROPOSTE DI FINANZIAMENTO;

- VALUTAZIONE E GESTIONE DI DERIVATI E SwAP;

- OTTIMIZZAZIONE PORTAFOGLI FINANZIARI;

- VA L U T A Z I O N E  P R O P O S T E  P E R  T F R 

DIPENDENTI;

- CALCOLO RATING bASILEA 2 E 3;

- CONSULENZA SULLA POSIZIONE PREVIDENZIALE 

DI TITOLARI, SOCI ED  AMMINISTRATORI;

- PIANO POLIZZE;

- ASSISTENZA TECNICA NEI CONTENZIOSI;

- PERIZIE  SU STRUMENTI FINANZIARI;

- PASSAGGIO GENERAZIONALE E CONTINUITà D’IMPRESA.

La nostra consulenza si articola in tre fasi:

- Nel nostro primo incontro (gratuito e non impegnativo) il cliente conosce il nostro servizio di 

pianificazione finanziaria e riceve preventivo di parcella per il nostro lavoro , personalizzata in 

funzione della complessità dell’incarico.

- Successivamente l’analisi dei dati e degli obiettivi del cliente porta alla stesura di un piano 

finanziario a partire dal quale  vengono concordate le strategie operative.

- L’assistenza continuativa e i report 

trimestrali permettono  di effettuare 

gli opportuni correttivi alle strategie 

messe in atto..

Alcuni dei nostri servizi sono 

offerti anche in modalità online a 

tariffazione oraria per chi ha tempi 

ristretti e limitati via mail, chat, Skype, 

teleconferenze ecc.

AZIENDE

IL METODO

Mauro Vanzini, l’ideatore e fondatore di InveXpert, vanta una ventennale esperienza in ambito 

finanziario nel campo del Private Banking e del 

Wealth Management.

Dal 2006 sceglie di rivolgersi  al mondo 

della Consulenza Finanziaria Indipendente 

Fee Only e della Pianificazione Finanziaria 

e Patrimoniale.

Ottiene perciò la certificazione €fpa 

(European  Financial Planning Association) 

e si associa a Nafop (National Association of 

fee Only planner) per essere un Consulente 

Fee Only.

C h i  s i a m o

S e r v i z i

SINGOLI E FAMIGLIE


