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Travagli Financial, iscritto all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari, offre ai 
propri clienti un Servizio di Consulenza Finanziaria di elevato rigore 
professionale, privo di conflitti di interesse e altamente personalizzato. 
Attivo dal 1991, elemento distintivo dello Studio è la lunga e significativa 
esperienza maturata nel settore della gestione degli investimenti e un 
metodo di lavoro collaudato ed efficiente. 
Tra i pionieri in Italia nel settore della Consulenza Finanziaria Indipendente, 
lo Studio è soggetto alla vigilanza dell’OCF (Organismo di Vigilanza e tenuta 
dell’Albo) che ne certifica le competenze e i requisiti a tutela degli 
investitori. 
Professionalità, indipendenza ed etica sono i valori chiave che guidano e 
ispirano la nostra attività. 

I Valori 
Indipendenza 
Il valore dell’indipendenza offre l’opportunità di poter scegliere, calibrare ed 
utilizzare ogni strumento disponibile sul mercato per assicurare il 
raggiungimento degli obiettivi del cliente. La nostra credibilità dipende 
dall’indipendenza e quest’ultima impone la totale assenza di conflitti di 
interesse; non abbiamo nessun legame con banche e reti di vendita di 
prodotti finanziari e l’unico nostro obiettivo è tutelare l’interesse dei nostri 
clienti. 
Etica & Privacy 
Il rispetto delle regole, l’assoluta trasparenza, la sicurezza e la responsabilità 
verso chi si affida a noi sono valori fondanti della nostra consulenza. L’etica 
della discrezione assicura che Travagli Financial operi con i migliori standard 
di riservatezza nel rispetto della privacy dei propri clienti. 
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Il metodo di lavoro 
Specialista negli investimenti, Travagli Financial punta su un attento ascolto delle esigenze 
del cliente e si pone come obiettivo principale la protezione del patrimonio e la sua crescita 
nel tempo delle famiglie e delle imprese. 

Lo Studio offre un servizio realmente personalizzato: il cliente viene affiancato nelle fasi 
iniziali di definizione degli obiettivi di investimento, assistito nelle fasi di implementazione 
e supportato nel monitoraggio continuo del suo portafoglio. 

Account protetto 

Affidarsi a Travagli Financial è una scelta sicura: il cliente mantiene il proprio patrimonio 
presso la propria banca e controlla ogni fase dei suoi investimenti. 

Completamente privo di conflitti di interesse e svincolato da dannose logiche commerciali, 
l’approccio indipendente dello Studio aiuta a rimuovere le inefficienze (rendimenti e costi) 
del rapporto banca-cliente. 

Il cliente beneficia di un’analisi trasparente dei propri investimenti con particolare 
riferimento alla valutazione dei reali rischi del portafoglio e dei costi occulti connessi agli 
investimenti. Il nostro intervento assicura una notevole riduzione dei costi e garantisce una 
maggiore efficienza. 
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E’ di fondamentale importanza una consulenza finanziaria indipendente, 
totalmente svincolata da incentivi, provvigioni e rapporti di lavoro con la 
banca dove è detenuto il patrimonio. Perché se il consulente è pagato 
esclusivamente dal cliente, farà solo gli interessi del cliente.  

Travagli Financial non offre prodotti proprietari, attività di investment 
banking o altre attività in conflitto di interessi che possono intralciare i 
risultati delle ricerche di investimento.  

Travagli Financial effettua una consulenza imparziale sugli investimenti. 
Abbiamo accesso a molte ricerche indipendenti che ci consentono di 
analizzare a fondo i prodotti delle banche e selezionare solo gli investimenti 
che riteniamo più adatti alle esigenze dei nostri clienti. 
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Membro NAFOP 

Travagli Financial è orgogliosa 
di essere un membro NAFOP, 
National Association of 
Financial Planner. La NAFOP si 
è data un codice etico con 
regole ancora più stringenti 
sull’erogazione di consulenze, 
inclusi i principi di integrità, 
trasparenza, correttezza e 
imparzialità. 

I Servizi per i privati 

Travagli Financial offre alla 
propria clientela i servizi di 
Analisi, Consulenza e 
Pianificazione Finanziaria. 

Nell’area dell’Analisi 
Finanziaria, si offre una 
prospettiva indipendente dello 
scenario macroeconomico 
globale utile a definire le 
opportunità ed i rischi degli 
investimenti. 
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I Servizi per i privati 
Travagli Financial offre alla propria clientela i servizi di Analisi, Consulenza 
e Pianificazione Finanziaria. 
Nell’area dell’Analisi Finanziaria, si offre una prospettiva indipendente dello 
scenario macroeconomico globale utile a definire le opportunità ed i rischi 
degli investimenti. 
TRAVAGLI FINANCIAL Via Dicomano,43 Roma www.travaglifinancial.com 
Lo Studio analizza i singoli strumenti presenti nel portafoglio con 
rappresentazione indipendente dei rischi e dei costi. 
Viene, inoltre, offerta una valutazione della qualità e dei rischi della banca 
utilizzata e si assiste il cliente nella rinegoziazione di tutte le condizioni 
economiche applicate. 
Nell’area della Consulenza d’Investimento, si effettua una diagnosi degli 
obiettivi di investimento e delle caratteristiche individuali di ciascun cliente 
per realizzare un portafoglio di investimento personalizzato che viene 
adeguato in relazione all’evoluzione delle dinamiche di mercato. 
Viene fornita inoltre, con regolarità, una reportistica analitica e chiara 
sull’evoluzione del patrimonio e sui rischi connessi. 
Il servizio include una relazione diretta con tutti gli intermediari impegnati 
a vario titolo nella gestione del patrimonio al fine di coordinare ed 
ottimizzare le attività di investimento. 
Nell’area della Pianificazione Finanziaria, utilizzando una impostazione di 
derivazione aziendale, formuliamo in maniera chiara gli obiettivi di 
risparmio, d’investimento e di spesa basandoci sui tre principi cardini di 
pianificazione (conto economico, stato patrimoniale e cash flow). 
Il cliente viene assistito, anche attraverso la collaborazione con partner 
qualificati, in tutte le scelte di carattere fiscale, immobiliare e successorio 
finalizzate alla protezione del patrimonio. 
Nell’area delle esposizioni creditizie si valutano le condizioni economiche di 
ogni finanziamento, mutuo, scoperto di conto, finalizzato ad una 
ristrutturazione del debito o un efficientamento delle condizioni 
economiche. 
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I Servizi per le aziende e clienti istituzionali 

Travagli Financial si occupa di seguire organizzazioni di varia 
natura tra cui AZIENDE, ONLUS, ENTI PUBBLICI E PRIVATI, 
FONDAZIONI, BANCHE LOCALI, FONDI PENSIONE attraverso 
l’outsourcing degli investimenti: gestione fiduciaria, Chief 
Investment Officer in outsourcing. Il modello più comune include 
l'asset allocation, la selezione dei gestori e il monitoraggio. 
Collaboriamo con il team per determinare un'asset allocation 
strategica per il programma di investimento in base agli obiettivi di 
rendimento, alle politiche di spesa, alla capacità di tollerare i rischi 
e le esigenze di liquidità. Anche per le aziende valutiamo le 
condizioni economiche dei finanziamenti, la necessità di integrare 
nuove linee di credito presso il sistema bancario e la 
ristrutturazione del debito. 

Siamo operativi in tutta Italia.  
 

“Consiglia ai tuoi clienti solo ciò che consiglieresti a te stesso”  

-Maximiliano Travagli- 
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