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Essere consulente?
Uno stile di vita

M

i considero una donna sicura e determinata, caratteristiche che
mi aiutano a muovermi agevolmente in ambito finanziario.
Voglio trasmettere ai clienti, fin dal primo incontro, la passione,

la determinazione e la caparbietà che mi contraddistinguono nel
raggiungimento degli obiettivi.

Mi piace anche
definirmi come
una persona di
famiglia, un’alleata
che guida i clienti
con il fine di
soddisfare i loro
bisogni e realizzare
i loro sogni

s

ono una consulente preparata, che affronta ogni situazione con
la massima accuratezza, proponendo soluzioni dettagliate e
cercando di ottenere sempre il meglio per i miei clienti.

Ritengo che la trasparenza sia un elemento imprescindibile per conseguire risultati ottimali.
È necessario dunque instaurare con i clienti un legame empatico, di
fiducia reciproca, orientato al lungo periodo. Insomma, credo che sia
davvero importante fondare un rapporto umano solido.
Pianificazione, strategia e visione globale sono alcune delle altre competenze di base, necessarie per svolgere una consulenza finanziaria
professionale.

s

cendere spesso in pista con auto veloci ha sicuramente rafforzato le mie competenze personali e professionali, aumentando
la mia consapevolezza e autostima. Affronto la vita seguendo

l’istinto e le mie capacità, non perdendo mai di vista i risultati che mi
sono prefissata.
Precisione e autocontrollo acquisiti in ambito automobilistico si fondono con un’educazione classica, improntata a eleganza e tradizione,
che mi deriva dall’appartenenza a una famiglia di nobili valori. Tutti
elementi che si intrecciano e conferiscono carattere al mio stile personale e di business.

Al di là delle competenze
finanziarie e delle
skill tecniche,
ritengo un elemento
imprescindibile saper
ascoltare le persone,
essere per loro una
guida, con discrezione e
riservatezza

L

’ascolto è alla base del rapporto di fiducia che è la condizione per
guidare i clienti verso le migliori scelte di investimento.
È inoltre mio dovere assicurarmi che il cliente abbia una visione

completa e condivisa del lavoro che stiamo svolgendo: un lavoro che
sia in linea con il profilo di rischio e rendimento, con la fase del ciclo di
vita e con gli obiettivi di investimento di chi mi affida il suo patrimonio
finanziario.

P

rovenire da una famiglia di imprenditori ha reso naturale
che mi approcciassi alla finanza. Ma è anche ciò che oggi mi
consente di comprendere meglio i clienti che svolgono un’attività

imprenditoriale, grazie alla mia esperienza personale e grazie alle
conoscenze e al supporto che ricevo quotidianamente dalla mia famiglia.
Alcuni dei miei contatti sono giovani uomini e donne, discendenti di
famiglie imprenditoriali, che hanno preso le redini dell’azienda e sono
alla ricerca di una consulente preparata, moderna, attenta alla tecnologia,
in continuo aggiornamento, con la quale instaurare una collaborazione
importante nella gestione del patrimonio, anche aziendale.
La mia giovane età, in questo contesto, può essere vista come un valore
aggiunto. La fortuna di lavorare con persone di fasce d’età differenti mi
permette di toccare con mano molteplici realtà all’interno delle quali
declinare le mie competenze.
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