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DISCLAIMER
Il presente documento è stato redatto a scopo puramente informativo, non ha contenuto personalizzato essendo rivolto
ad una pluralità di Clienti e Consulenti e non costituisce una consulenza di investimento né un’analisi finanziaria. Le
informazioni in esso contenute non hanno alcun valore contrattuale e nessuna di esse costituisce e può essere intesa
come un'offerta al pubblico finalizzata all’investimento nelle azioni delle Società indicate, una raccomandazione, un
consiglio anche di carattere fiscale o sollecitazione all'acquisto o alla vendita di strumenti o prodotti finanziari o di
servizi di investimento e, pertanto, non riflette necessariamente gli obiettivi di investimento, la situazione finanziaria,
l'esperienza e la conoscenza del soggetto cui sia stato consegnato. Poiché il presente materiale è stato redatto a titolo
puramente informativo, A.M.U. INVESTMENTS SIM S.P.A. declina qualsiasi responsabilità per le eventuali decisioni
prese o meno sulla base delle informazioni ivi contenute edel loro utilizzo da parte di terzi.
Questo documento non può essere utilizzato per scopi diversi da quelli per i quali è stato elaborato e ne sono vietate la
riproduzione, la diffusione o la comunicazione a terzi, in tutto o in parte,
senza la previa autorizzazione scritta di A.M.U. INVESTMENTS SIM S.P.A..
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“A.M.U.” è una Società di Intermediazione Mobiliare
sottoposta a vigilanza di Consob & Banca d’Italia,
aderente al Fondo Nazionale di Garanzia
…è una IMPRESA D’INVESTIMENTO specializzata
nell’erogazione di servizi di pura consulenza in
materia di investimentiai sensi del Testo Unico della Finanza (TUF)
…è l’unica "SIM INDIPENDENTE" di "PURA CONSULENZA"
costituita e autorizzata nel Sud, operativa
su tutto il territorio nazionale, con sedi a Bari, Roma e Milano
A.M.U. è una Società di Intermediazione Mobiliare istituita con
Delibera n. 16918 del 09/06/2009
- iscritta all'albo delle SIM al n. 264 “Consulenza in materia di investimenti - con le seguenti limitazioni
operative: senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilita'
liquide edegli strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di
rischi da parte della societa' stessa”-
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WEALTH
MANAGEMENT
A.M.U. raccomanda soltanto
STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI in mercati regolamentati
(ETF, obbligazioni, azioni, cash etc.)
in natura più liquidi e trasparenti, invece che gli abusati, opachi, onerosi
fondi, polizze, Unit-Linked, etc.
… è REMUNERATA esclusivamente
dalla sua Clientela, a PARCELLA [Fee-Only],
invece che da retrocessioni opache e in
palese conflitto d’interesse
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WEALTH
MANAGEMENT
A.M.U. non detiene (neanche temporaneamente)
il capitale della Clientela che resta residente ed
operativo presso le rispettive banche depositarie
Ottimizza in modo trasparente ed economico
l’allocazione finanziaria dei patrimoni
erogando RACCOMANDAZIONI PERSONALIZZATE
prive di ogni potenziale conflitto
d’interesse
Per queste finalità A.M.U. ha anche instaurato accordi con importanti
Partner Specializzati, funzionali al trovare soluzioni su:
Problematiche bancarie e finanziarie
Tutela patrimoniale e successoria
Tutela legale e fiscale
Advisory immobiliare
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CORPORATE
FINANCE

A.M.U. quale collettore di competenze tecniche,
nonché supporter indipendente di realtà imprenditoriali virtuose,
si prefigge l’ambizioso obiettivo di colmare la distanza,
pratica e culturale, che divide i bisogni delle aziende dall’offerta del
mercato dei capitali, un auspicabile obiettivo concettuale, reso più
stringente sul piano pratico, dagli effetti diretti ed indiretti della crisi
finanziaria, ovvero, del relativo credit-crunch dalla stessa derivato, in un
sistema Paese viziato pesantemente, sul piano finanziario,
da condizioni banco-centriche oramai insostenibili.
A.M.U. congiunge il mercato dei capitali alle realtà imprenditoriali
virtuose, rivestendo il ruolo specifico di "Mediatore Culturale"
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A.M.U. offre servizi di Corporate Finance su progetti:
d’investimento,
di strutturazione,
di organizzazione,
A) supporta imprese ed imprenditori nel reperimento di finanziamenti
(ordinari, alternativi, agevolati)
nell’ottimizzazione dellaposizione debitoria bancaria esistente;
B) supporta imprese ed imprenditori nell’opportunistica identificazione
della struttura patrimoniale e finanziaria più idonea alla portata dei
progetti perseguiti,
oppure ai vincoli di matrice normativa previsti o vigenti
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Come "Mediatore Culturale" assolve alla funzione offrendo,
agli investitori istituzionali nazionali ed internazionali,
un supporto pratico e qualificato di analisi,
selezione, e rappresentazione, di target d’investimento e di
finanziamento, identificati sulla base di fattori qualitativi predefiniti,
oppure resi più attraenti da una precisa selezione e profilazione,
commissionata da singoli investitori istituzionali
e/o fondi specializzati.
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In assenza di conflitti d’interesse, i servizi
di consulenza “Corporate” vertono sulle seguenti aree di
specializzazione:
SCFS - Servizio di Consulenza Finanziaria Strategica
a prescindere dalle dimensioni dell’azienda, è rivolto a quelle realtà più
evolute che, per finanziare crescita e progetti, sono al centro di un salto
culturale incentrato su una maggiore consapevolezza circa l’importanza
di operare con trasparenza,apertura, comunicazione.
E’ un servizio prodromico a leve e misure di finanza integrativa specifica
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SCFO - Servizio di Consulenza Finanziaria Ordinaria
la ricerca di forme di finanziamento a breve-medio-lungo termine, e di
sostegno al circolante attraverso il sistema bancario tradizionale,
e/o parabancario collaterale
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SCFAL - Servizio di Consulenza Finanziaria Alternativa
diversificazione delle fonti finanziarie attraverso soggetti istituzionali
(BEI, Banca Mondiale e Cassa Depositi e Prestiti, etc.),
emissione di “mini-bond”,
fondi di “private debt” e “private placement”
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SCFAG - Servizio di Consulenza Finanziaria Agevolata
la ricerca, selezione, domanda, ed eventuale gestione, di contributi a
fondo perduto,di finanziamenti agevolati, di incentivi fiscali (bandi
nazionali ed europei, Invitalia, Simest, etc.)
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CORPORATE
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SCFST - Servizio di Consulenza Finanziaria Strutturata
guidare l’impresa nell’organizzazione di finanziamenti “su misura”, con
garanzia concentrata su beni dell’attivo patrimoniale specificatamente
identificati, strutturati per essere finalizzati a operazioni di natura
straordinaria o di dimensioni rilevanti, con l’eventuale condivisione e
ripartizione delrischio fra istituzioni finanziarie diverse
(pool o club deals)
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SCFC – Servizio di Consulenza Finanziaria Capitale
guidare l’impresa nell’individuazione di soci finanziatori, provenienti da
un network di investitori istituzionali di Private Equity e Family Office,
alla ricerca di opportunità d’investimento e diversificazione
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A.M.U. INVESTMENTS SIM S.P.A.
"NET-FIN"

NETWORK INDIPENDENTE
SPECIALISTI DI MERCATO
AL SERVIZIO DELL'IMPRESA
E
DEGLI IMPRENDITORI EUROPEI
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A.M.U.INVESTMENTS S.I.M. S.p.A.
… è una boutique finanziaria che si
occupa della crescita e conservazione
dei patrimoni e, personali ed aziendali, nel tempo, di
misurare, stimare, e infine limitare
rischi indesiderabili, o non adeguatamente
remunerati, che un Cliente subisce nella ricerca di opportunità
… è la naturale interfaccia
qualificata per un NETWORK di professionisti alla ricerca di soluzioni
specialistiche per la propria Clientela
… se lo condividete, nel marasma delle
offerte, siamo quelli che state cercando
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CONTACT
STAFF@AMU-INVESTMENTS.COM
TEL. +39.06.916507780
TEL. +39.02.87197789

