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MoneyFarm è nata con l’idea di rivoluzionare il mondo della consulenza 
finanziaria avvalendoci del web e puntando a ristabilire la fiducia del consumatore 
verso questo tipo di servizio.

Abbiamo creato una piattaforma semplice e personalizzata per aiutare il 
risparmiatore a prendere decisioni in ambito finanziario, consigliandolo passe per 
passo. 

Il nostro obiettivo è fornirvi tutti gli strumenti di finanza personale che vi occorrono:

La nostra mission

Asset & Liabilities 
Management

Asset & Liabilities 
Management
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Il Team

Paolo Galvani Co-Founder e CEO. Co-Founder di Prestiamoci.it. E’ stato CEO di Sella Capital 
Management SGR e deputy-head del Private Banking del gruppo. Prima ancora ha lavorato 15 anni nelle 

principali banche d’investimento. 

Giovanni Daprà Co-Founder e CIO. 5 anni di esperienza in DB AG London, nel dipartimento di 
Fixed Income Markets. Ha conseguito la laurea in Finanza presso l’Università Bocconi e un Master in 

Mathematical Trading and Finance alla Cass Business School. 
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Il risparmio italiano
I Bilanci delle famiglie italiane:
•Ricchezza finanziaria netta per famiglia 
al 175% del PIL (media EU 132.7%)
•Tasso di risparmio familiare al 17%
•Oltre il 90% delle famiglie detiene 
attività finanziarie

Il risparmio gestito in Italia:
•Circa € 510 miliardi investiti in fondi 
comuni di investimento (aperti e chiusi) 
•€ 600 miliardi in mano ai gestori di 
portafoglio
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Tuttavia…

Performance Deludenti
Negli ultimi dieci anni i guadagni realizzati 
dai fondi comuni di investimento sono stati 
inferiori a quelli dei Bond Governativi

Costi Ingiustificati
Commissioni alte e poco trasparenti che 
deprimono i rendimenti

Conflitto di interessi 
una cruda verità: in generale il consulente 
guadagna sul prodotto venduto

Aspettative 
deluse!
Trasparenza

Servizio
Semplicità
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Una piattaforma online semplice ed intelligente
che offre un servizio personalizzato di 
consulenza  ed esecuzione ordini su portafogli di  
Exchange Traded Funds (ETF)

MoneyFarmMoneyFarm
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Cosa cambia?

Obiettivi 
Raggiunti!

Trasparenza
Indipendenza

Semplicità

Performances Deludenti
La letteratura dimostra che 
l’Asset Allocation contribuisce al 90% delle 
performances dei portafogli, eppure non viene 
mai usata dagli investitori retail

Costi Ingiustificati
Gli ETF e l’utilizzo di indici passivi tagliano i 
costi del 50%

Conflitto di interessi 
MoneyFarm viene pagata direttamente e solo
dal consumatore finale
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Il risultato?

Insieme costruiremo portafogli: 

 Poco volatili, per dormire sonni tranquilli

 Con un numero limitato di strumenti, per una gestione semplice

 Con costi limitati, per non deprimere i guadagni realizzati
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Consulenza ed esecuzione degli ordini

In qualità di Società d’Intermediazione Mobiliare
di secondo livello autorizzata da Consob, 
MoneyFarm può:

Eseguire gli ordini per I propri clienti

Garantendo al cliente un processo semplice in 
pochi click

In collaborazione con le banche partner 
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Cosa cambia?
Per aiutarti a prendere il controllo dei tuoi risparmi.
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La nuova sede a Cagliari

 Accesso a risorse tecniche informatiche qualificate di 
ottimo livello

 Accesso a risorse formate per l’attività di Customer 
Service in ambito finanziario

 Possibilità di partecipare a bandi di finanziamento e 
accesso a contributi per lo sviluppo di nuovi progetti

 Costi più contenuti rispetto a Milano

 Tempi contenuti di spostamento tra le due sedi

 Esperienza professionale e di vita in un ambiente 
diverso da quello di una grande città del nord Italia

Questa città è un importante polo tecnologico, aperto al mondo 
delle start-up e dell’innovazione.
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Organizzazione delle attività

…a Cagliari:

Tecnologia

Customer Service

…a Milano:

Finanza

Marketing
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Grazie!Grazie!
Come contattarci

Paolo@MoneyFarm.com : +39 338 66 91 171

Giovanni@MoneyFarm : +44 77 99 610 645

+39 348 58 41 664 


