
Private Banking è la direzione del Gruppo Banca Popolare di Milano che
rappresenta l’interlocutore dedicato alla clientela Private in grado di of-
frire una consulenza personalizzata in tema di gestione del patrimonio e
di Wealth Management. 
Composta da 70 Relationship Manager, funge da riferimento per 7.000
clienti con un presidio territoriale costituito da 14 Centri Private, localiz-
zati principalmente in Lombardia oltre che a Roma, Ferrara e Padova.
La mission è quella di fornire assistenza con una consulenza globale qua-
lificata, sviluppando soluzioni innovative per la conservazione e l’accre-
scimento del patrimonio nel tempo e nelle generazioni.
Attraverso un dialogo costante, i nostri Private Banker mettono al servi-
zio del cliente un’esperienza pluriennale e un qualificato know-how in
ambito finanziario per individuare gli obiettivi, raggiungerli e consolidarli
con le soluzioni più idonee.
A tale scopo Private Banking ha adottato una strategia di “Open Archi-
tecture” che le consente di avere un’offerta multimanager di prodotti e
servizi selezionati sia internamente al Gruppo che da partner esterni.
In questo modo ci è possibile garantire l’eccellenza in ogni servizio: con-
sulenza finanziaria e patrimoniale, consulenza assicurativa e previden-
ziale, consulenza legale, fiscale e successoria, consulenza immobiliare,
art advisory, gestione fiduciaria.
La nostra filosofia di gestione, basata sul controllo costante del rischio e
della pianificazione, ha portato la struttura a dotarsi dei più evoluti stru-
menti di Personal Financial Planning e di Risk Control dei portafogli.



Venerdì 5 Agosto 2011, ore 21.15

FORTUNAGO, Piazza del Municipio

Da Napoli a Rio De Janeiro

Ingresso 8 euro. In collaborazione con l’Amministrazione Comunale di
Fortunago. Il concerto si terrà anche in caso di maltempo
Per informazioni: Amici della Musica di Casteggio 329.9861644

Maurizio Di Fulvio Quartet

Maurizio Di Fulvio, chitarrista-compositore abruzzese, è per la critica uno
dei chitarristi più interessanti ed innovativi dell’attuale panorama musicale,
versatile ed eclettico, dal temperamento caldo e spontaneo, abile im-
provvisatore e raffinato arrangiatore. Vocalist del quartetto è Alessia Mar-
tegiani, una delle voci italiane più richieste ed apprezzate, che ha
studiato a lungo la musica contemporanea e in particolare i ritmi e le so-
norità della musica brasiliana. 
Il Maurizio Di Fulvio Quartet propone un percorso musicale affascinante
in una chiave di lettura particolarmente originale, che idealmente unisce
la tradizione musicale partenopea a quella brasiliana.

E. Di Capua - I’ te vurria vasà
A. Viana (Pixinguinha) - Carinhoso
P. Calvi - Accarezzame
A. Jobim - A felicidade
A. De Curtis - Malafemmena
M. Di Fulvio - Apple, Romance style

M. Di Fulvio - Shaker
S. D’Esposito - Anema e core
A. Jobim - Chega de saudade
H. Villa-Lobos - Bachiana brasileira
P. Nogueira - Bachianinha
D. Bolognese - La palummella

Programma

Maurizio Di Fulvio - chitarra
Alessia Martegiani - voce
Ivano Sabatini - contrabbasso
Giacomo Parone - percussioni


