
I TUOI CONSULENTI PER

Ufficio personale c/o

VILLA ADHOC
Piazza Caduti, 3 - 25020

Poncarale (BS)
Tel. 030 2541417

rizzi.guana@villaadhoc.it

Via S. Zeno, 99 - 25124
Brescia

Tel. 030 361434

RINALDO RIZZI
rinaldo.rizzi@spinvest.com

MARCO GUANA
marco.guana@spinvest.com 

Rizzi & Guana Private bankers

www.instagram.com/rizziguanaprivatebankers

https://alfabeto.fideuram.it/web/rinaldo.rizzi
https://alfabeto.fideuram.it/web/marco.guana

www.facebook.com/Rizziguana

www.linkedin.com/in/rinaldorizzi
www.linkedin.com/in/marcoguana

www.twitter.com/RizziGuana

UN NUOVO MODO DI 
“ENTRARE” IN BANCA

Protezione
Per proteggerti dagli imprevisti 
della vita.

Previdenza
Per pensare sin da subito a creare 
la tua previdenza integrativa.

Servizi Bancari
Per gestire al meglio le operazioni 
di tutti i giorni e le esigenze 
quotidiane.

Investimenti
Per cogliere le opportunità di 
mercato e realizzare i tuoi 
progetti futuri.

Risparmio assicurativo
Per tutelare il tuo patrimonio e 
mantenere inalterato nel tempo il 
tuo tenore di vita, beneficiando 
dei vantaggi fiscali offerti dalla 
normativa e abbinando coperture 
assicurative a tutela dei tuoi cari.

Affidarsi ad un Private Banker offre la 
garanzia di non subire il turnover 
bancario, avendo accesso ad un 
rapporto privilegiato con il proprio 
Istituto Bancario.
 
La centralità del rapporto è il cliente, 
interessato sempre più ad individuare 
un interlocutore in grado di aiutarlo a 
pianificare il proprio futuro e della 
propria famiglia attraverso soluzioni 
personalizzate.

Riservatezza e ascolto sono elementi 
fondamentali per costruire un rapporto 
di fiducia duraturo nel tempo.
Siamo sempre pronti a dialogare con te. 

Per una corretta organizzazione dei 
propri obiettivi finanziari è indispensabile 
monitorare costantemente nel tempo i 
propri investimenti.
Noi lo facciamo con te e per te, con cura 
e attenzione. 

CONOSCERTI È 
NOSTRO PIACERE

 

CRESCERE INSIEME IL 
NOSTRO OBIETTIVO

SIAMO RINALDO RIZZI E MARCO 
GUANA PRIVATE BANKER DI 
SANPAOLO INVEST, INTESA 
SANPAOLO PRIVATE BANKING.

Da oltre 10 anni seguiamo con 
professionalità, competenza, ed 
entusiasmo le famiglie che hanno 
riconosciuto in noi un ruolo di 
estrema responsabilità, affidandoci la 
gestione e la cura dei loro risparmi, 
presenti e futuri.

#PASSIONE
#DEDIZIONE
#RISULTATI
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