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CFO SIM si apre al sociale
di Redazione Advisor
HIGHLIGHTS

Avviato un servizio di consulenza filantropica: CFO Social
LA NEWS

CFO SIM si apre al sociale e offre alla propria clientela privata e
istituzionale anche un servizio di consulenza e di intermediazione
filantropica: CFO Social. Socio fondatore di Fondazione Italia per
il dono ONLUS, organizzazione no profit con l'obiettivo di
promuovere e incentivare le donazioni e i progetti sociali
attraverso una struttura di gestione delle risorse e di
individuazione di iniziative sul campo, già esistenti o possibili,
CFO metterà a disposizione le proprie competenza nell’asset
management e nel corporate finance per coloro che desiderano soddisfare i propri bisogni
filantropici.
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Carriere e professione

CFO Social, si legge in una nota, offre inoltre il servizio di strutturazione e di pianificazione
finanziaria dell’attività filantropica, la gestione degli attivi e dei flussi finanziari nonché la garanzia
che le scelte di investimento saranno orientate verso strumenti etici e basate su scelte trasparenti e
sempre verificabili. Il donante individua lo scopo e le modalità di erogazione dell’attività filantropica,
CFO Social struttura e organizza il progetto filantropico, lo promuove presso la Fondazione che lo fa
proprio e lo gestisce secondo le indicazioni ricevute.
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Matrimonio da 1 miliardo tra Cfo SIM e Seven SIM
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Glossario Finanziario

Nasce il primo intermediario finanziario indipendente focalizzato sull'attività di family office
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Guide alla professione

Nuovo Family Banker Office per Banca Mediolanum

Guide legate alla professione del
Promotore Finaziario

Giovedì 6 marzo dalle ore 17.00 alle ore 20.00 si terrà l’inaugurazione del nuovo Family Banker
Office di via Gramsci 16 a Borgomanero (NO)

http://www.advisoronline.it/privatebanker/bancheprivate/28710cfosimsiaprealsociale.action

1/3

30/12/2014

CFO SIM si apre al sociale

16/09/2013

Wealth Management: i Paperoni brindano al rally delle borse
massimo.morici

Il patrimonio degli ultra  milionari italiani è aumentato a 235 miliardi di dollari nel 2013. A sostenere la ricchezza UHNW,
nonostante disoccupazione e Pil in calo, la crescita dei mercati azionari
06/08/2013

Aifmd: per evitarla gli hedge diventano family office
Massimo Morici

La strada è quella tracciata da George Soros: due anni fa il guru della finanza chiuse il fondo
Quantum, restituì i soldi agli investitori e cambiò forma societaria
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Da metà 2014 ad oggi i prezzi del
greggio hanno registrato un vero e
proprio tracollo. Laura Tardino,
strategist presso BNP Paribas IP,
ci spiega p...
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Caduta del petrolio, ecco la mappa delle opportunità emergenti http://t.co/GbvdxAFqqT
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