A cura di:

Hillebrand & Partners
la consulenza secondo Alpenbank
Lo Studio Hillebrand & Partner è
stato fondato nel 2001 da Alois
Hillebrand,
Oggi è uno studio con 6 collaboratori. La struttura offre un programma di consulenza completo:
dalla consulenza patrimoniale,
finanziaria, immobiliare, assicurativa ed aziendale, a studi di progetto, pianificazioni finanziarie e
investimenti bancari.

Dopo piú di 15 anni di attività in
ambito consulenziale, coronata
dal successo degli investimenti, nell’anno 2014 lo Studio Hillebrand & Partner si è ampliato con
l’agenzia immobiliare “Hillebrand
Living”: ciò in considerazione del
fatto che anche gli immobili sono
una classe di investimento, come
le obbligazioni, le materie prime o
le azioni.
Lo studio si avvale di commercialisti, avvocati, notai e altri professionisti per poter ofrfrire ai propri

clienti una consulenza a 360 gradi, come da sempre vuole la filosofia AlpenBank.

Dr. Hillebrand,
qual è il suo obiettivo?
Vogliamo dare al nostro cliente
sicurezza. La sicurezza che il suo
patrimonio, anche in periodi di
crisi globale, perderà poco valore. La sicurezza che il patrimonio,
guadagnato spesso con molte
fatiche, non crollerà. Noi siamo la
sua roccia.
Cosa la distingue
dai suoi concorrenti?
In primo luogo la nostra biografia.
Tutti i consulenti del nostro studio hanno ricoperto una posizione direttiva in banca. Attraverso
formazioni decennali hanno acquisito l’esperienza necessaria
per poter svolgere consulenza ad
alto livello come la intendiamo in
AlpenBank.
In secondo luogo la nostra impo-

stazione aziendale, durevole ed
ampia. Pensiamo a lungo termine
e questo dà al cliente la sicurezza
che gli necessita per potersi concentrare sulla sua attività aziendale e sulla sua vita privata.
Come mai ha ampliato
il suo studio con un’agenzia
immobiliare?
Per poter consigliare il cliente bisogna considerare anche il suo
patrimonio immobiliare e saperlo
valutare. Questo servizio è però
possibile solamente avendo in
casa la competenza specifica.
Credo che questa sia una condizione necessaria per una consulenza ad ampio raggio.

Cosa signifca il denaro per lei?
La mia filosofia di investimento
si può riassumere così: “I soldi
significano sicurezza e libertà;
garantirli anche alle generazioni
future è mio compito giornaliero
e mia responsabilità.”

Studio Hillebrand & Partner – Merano, collabora con AlpenBank da aprile 2018

