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RAPPORTI BASATI SULLA

OPERARE IN ASSOLUTA

Chiarezza di linguaggio e trasparenza sono i punti di
forza sui quali Olympia instaura e costruisce i rapporti
con i propri clienti, grazie alla capacità di comprendere il
cliente ed i suoi obiettivi in un’ottica di costante dialogo
e condivisione.

Olympia è un operatore indipendente svincolato dalle
logiche delle grandi istituzioni e dai loro canali preferenziali
di investimento, con il primario obiettivo di ottemperare alle
esigenze dei propri clienti e massimizzarne i rendimenti.
Un valore fondamentale per costruire un rapporto serio e
fiduciario, privo di alcun conflitto di interesse.

TRASPARENZA

IMPEGNO E RICERCA VERSO

L’INNOVAZIONE

Olympia ha creato un Incubatore di Idee chiamato Olympia
Lab, in collaborazione con alcune Università italiane, al
fine di migliorare la visione e la comprensione di quanto
ci circonda, al servizio della nostra offerta di gestione
patrimoniale.

INDIPENDENZA

OBIETTIVI SUL CLIENTE DI

ABSOLUTE RETURN
L’impegno di Olympia nell’analisi costante delle informazioni
economiche e finanziarie offerte dai mercati internazionali
è mirato alla costruzione di strategie che consentano
al cliente il raggiungimento di un risultato positivo che
prescinda dal rendimento del mercato, senza perdere mai
il controllo sul rischio nell’orizzonte temporale definito.

Fai crescere il tuo patrimonio
AGIRE IN AUTONOMIA SIGNIFICA

INNOVAZIONE E

FLESSIBILITÁ

PERSONALIZZAZIONE

L’indipendenza di Olympia dal sistema bancario ma
contestualmente la sua collaborazione con istituzioni
finanziarie internazionali di primario livello quali BSI,
UBS per citarne solo alcune, le consentono agilità di
azione, indispensabile per muoversi in modo flessibile
fra i mercati, ma allo stesso tempo sicurezza e tutela dei
i propri clienti.

Olympia è una realtà in grado di capire i radicali cambiamenti
che stanno avvenendo nei mercati finanziari e il nuovo
modo di rapportarsi con essi. La nostra società è nata
per sopperire alle mancanze di un sistema consolidato,
rappresenta la risposta alle mutate esigenze del mercato
e dei clienti, ponendosi in una logica di “servizio” e non più
di “prodotto”, unendo la figura del gestore patrimoniale a
quella del consulente per offrire soluzioni indipendenti e
personalizzate.

APERTURA E VISIONE

TEMPESTIVITÁ
SUI MERCATI

INTERNAZIONALE

Olympia risponde con azioni rapide ed efficaci ai
cambiamenti dei mercati, nel rispetto del profilo di rischio
di ciascun cliente. La sua capacità operativa, unita alla
sua connotazione fortemente consulenziale fa di Olympia
un player dinamico e innovativo nel mondo del risparmio
gestito e degli altri servizi finanziari.

Olympia costruisce profili di gestione dei patrimoni
osservando le evoluzioni dei mercati e interpretandone le
variabili economiche e finanziarie. L’ubicazione delle sedi
nelle principali piazze finanziare d’Europa quali Milano
e Londra favorisce un primario accesso alle opportunità
offerte dai mercati internazionali.

OPERARE CON

PROFESSIONALITÁ

Olympia è stata creata da professionisti con una pluriennale
esperienza nell’ambito finanziario, che hanno messo a fattor
comune le proprie capacità e competenze per supportare
il cliente nella tutela e sviluppo del proprio patrimonio.

