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I Servizi di Euromobiliare Advisory SIM 

Gestioni Patrimoniali Consulenza Indipendente
Assistenza Patrimoniale 

ad intermediari finanziari
(canale fisico, remoto e digitale)

La società è operativa da Maggio 2018, con un staff di oltre 50 professionisti del «Wealth Management» 

Da Aprile 2015

www.easim.it
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 Unico contenitore per le reti per l’informativa sui 

servizi di Wealth Management

 Facile e veloce nell'utilizzo anche in mobilità da 

qualsiasi dispositivo smartphone o tablet

 Personalizzabile e con la possibilità di condividere 

analisi tra bankers oltre che da EASIM verso bankers

 Funzionale anche alla formazione tramite la Digital 

Academy
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«GWA NeXT», Alcuni dati sulla navigazione

2015 2016 2017 2018

Visualizzazioni di pagina 
numero indice relativo alle pagine 

consultate sulla piattaforma 100 194   250   324* 

Pagine per sessione
5,23 5,87 6,69 8,46

Nel 2018 oltre il 40% delle sessioni di navigazione è avvenuto da Tablet / Mobile 

*proiezione su 31.08



Documento ad uso esclusivo dei partecipanti alla presentazione

Il presente documento è stato redatto da Euromobiliare Advisory SIM S.p.A. unicamente allo scopo di illustrare, senza

alcuna pretesa di completezza ed esaustività, le caratteristiche principali dei servizi di investimento prestati. Le

informazioni contenute nel presente documento sono dirette esclusivamente ai clienti o potenziali clienti, anche

mediante loro rappresentanti o delegati, che prendono parte alla presentazione indicata in copertina. Euromobiliare

Advisory SIM S.p.A. non assume alcun obbligo di fornire aggiornamenti ovvero di inviare apposite comunicazioni,

preventive o successive, qualora si verificassero eventi tali da far ritenere un aggiornamento o una revisione come

opportuni. La diffusione, riproduzione e/o distribuzione di tali informazioni, così come la loro rielaborazione da parte

dei destinatari del presente documento sono vietate, salva l'espressa autorizzazione scritta di Euromobiliare Advisory

SIM S.p.A, la quale non assume alcuna responsabilità nel caso in cui il presente documento venga in qualunque modo

immesso, anche in forma elettronica, nella disponibilità di soggetti terzi senza sua espressa autorizzazione.

Il presente documento non costituisce un’offerta o un invito ad offrire e non può altresì essere inteso come volto a

fornire raccomandazioni o anche soltanto consigli o suggerimenti in merito ad operazioni aventi ad oggetto prodotti

finanziari o servizi di investimento propri e/o di terzi. Euromobiliare Advisory SIM S.p.A. non è quindi responsabile per

eventuali perdite, spese, danni o minori guadagni che chiunque abbia a sopportare a seguito di qualsivoglia operazione,

transazione o scelta di investimento effettuata sulla base delle informazioni contenute nel presente documento.

Disclaimer


